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GIPLAST Group:
alta flessibilità, grandi risultati
LA GIPLAST Group è oggi una dei principali produttori
di bordi in ABS, PVC e PP per l’industria del mobile al
mondo.
Interpreta le tendenze del design contemporaneo e coniuga sapientemente la tradizione artigianale con le più
moderne tecnologie, per offrire soluzioni di massima personalizzazione.
Grazie ad un know-how di produzione esclusivo e versatile, è in grado di realizzare, con grande velocità, nuovi colori, finiture e decori, soddisfacendo sia la grande
distribuzione che le piccole forniture.
Da ben 40 anni lavora per creare il perfetto color matching tra bordo e pannello e per esaltare l’unicità del
mobile attraverso la ricercata combinazione tra estetica e performance.

GIPLAST Group S.P.A
S.S. Colleranesco –
64021 Giulianova (TE) Italy
Tel. +39 085 802411 Fax +39 085 8024150
www.giplast.it – giplast@giplast.it
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BIESSE GROUP
Diventare protagonisti dell’industria 4.0
significa saper raggiungere la massima
efficienza. Le aziende manifatturiere oggi
richiedono tecnologie che consentano
di evolvere attraverso un cambiamento
che semplifica, controlla e ottimizza le fasi
di produzione. Strumenti che garantiscano
un costante controllo della produzione
tramite un sistema di reportistica real time.
“Bavant” è il software “MES” (Manufacturing Execution System) offerto da Biesse per la gestione
integrata ed efficiente di tutti i
flussi di produzione in funzione
delle esigenze di lavorazione.
Le sue funzionalità sono personalizzabili in base alle esigenze. È perfettamente integrato
con i gestionali e i software di progettazione preesistenti,
instaurando con essi un flusso di passaggio dati a doppio senso: da gestionale/cad-cam a produzione, da produzione a gestionale. Nella fase pre produzione il
supervisore importa i dati di produzione dal gestionale o
dai software di progettazione per produrre la distinta di
produzione. Nella fase post produzione il supervisore restituisce al gestionale una statistica sull’andamento
della produzione comunicando cosa è stato prodotto e in
che tempi. “Bavant” è dotato di una serie di funzionalità
che permettono di migliorare la produzione odierna e
raggiungere nuovi obiettivi futuri.

La vista sinottica fornisce una visione d’insieme della produzione. Le
distinte di produzione possono essere gestite completamente dal software (importate, modificate ed
eseguite). Il programma si sincronizza in cascata automaticamente in
base al pezzo da lavorare, evitando vuoti di linea. Il software ottimizza la
programmazione in
“BAVANT”
funzione delle inforPER LA MASSIMA
mazioni disponibili
per ridurre al miEFFICIENZA PRODUTTIVA
nimo gli sprechi.
Ogni pezzo/lotto è
tracciato e facilmente rintracciabile in ogni momento.
“Bavant” in numeri: 36 per cento di riduzione dei set
up, 12 per cento di riduzione dei fermo macchina, 4 per
cento di riduzione degli scarti, 23 per cento di aumento
della produttività.
“Il nostro impegno è quello di creare
soluzioni tecnologiche che garantiscano ai nostri clienti non solo qualità
e affidabilità della produzione, caratteristica ormai imprescindibile dei nostri prodotti, ma anche una crescita in
ogni ambito.
Dall’efficienza produttiva all’organizzazione, aumentando la qualità del lavoro quotidiano” dichiara Mauro Pede,
Sales manager BiesseSystems.

www.biesse.com
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Beh, è un settembre intenso e anche l’ottobre, da
quanto possiamo vedere nel momento in cui scriviamo
queste poche righe, non sarà da meno: fiere, open
house, convegni, seminari… di carne al fuoco ce n’è
tanta, come accade nelle migliori stagioni.
E allora ben venga questo clima di soddisfazione, questa volontà di fare e di fare bene, meglio e con maggiori soddisfazioni rispetto al passato.

Come sempre noi siamo fedeli testimoni di quanto accade e questo numero che avete fra le mani è, dunque,
una concreta testimonianza di questo frizzante momento. A partire dallo speciale dedicato a Sicam, che
ancora una volta dimostra tutto il proprio vigore con
32mila metri quadrati di spazio espositivo e 570 espositori e che noi accompagniamo con il nostro tradizione
“Focus” da pagina 36.
Fra i tanti prodotti, le tante situazioni che raccontiamo
in questo contesto ci permettiamo di evidenziare due
articoli, il primo dedicato a Giplast e alla stagione di ristrutturazione che sta attraversando, il secondo al
nuovo, grande investimento di Fantoni, quel Plaxil 8 che
ci risulta essere il più importante impianto per la produzione di pannelli Mdf in Europa.
In apertura (a pagina 18) l’intervista a Lorenzo Primultini, presidente di Acimall e di Xylexpo, che ci racconta
come sarà la prossima edizione della biennale milanese
e il nuovo, positivo clima che regna nella associazione
dei costruttori di tecnologie. Nelle pagine seguenti un
contributo dell’Ufficio studi Acimall dedicato ai più importanti mobilieri del mondo, grazie al sempre efficace
ed efficiente lavoro di Csil-Centro studi industria leggera.

E siamo particolarmente orgogliosi di salutare due nuovi
collaboratori che da questo numero iniziano a scrivere
per le nostre colonne. Stiamo parlando di Stefano Frignani che con l’articolo che trovate a pagina 28 inizia
ad affrontare il tema della “necessaria innovazione”,
anche nelle realtà di più piccole dimensioni.
A pagina 32 l’esordio su Xylon di Riccardo Ferrari, uno
dei più stimati consulenti nel mondo del pannello, che
ci offre una prima disamina di un mercato assolutamente “particolare”…
A loro il nostro più caloroso benvenuto!
A pagina 68 vi raccontiamo della nuova partnership di
Maggi Technology, mentre a pagina 78 spazio alle
scelte di Bacci, glorioso marchio del “made in Italy”, di
chiudere il cerchio acquisendo FA Robot per creare la
Bacci Automation. E parleremo anche di bordatura, grazie alla competenza di Johnny de Leonardis di Scm
Group (da pagina 72) e degli ottimi risultati della collaborazione fra Biesse e Pedini, marchio impegnato nella
produzione di cucine (a pagina 82).
Ma non basta, perché da pagina 88 apriamo un piccolo
sipario sul mondo della costruzione in legno, partendo
dalla presentazione del “Secondo rapporto case ed edifici in legno”, presentato a Milano da FederlegnoArredo
poco prima della pausa estiva.
Cosa aggiungere? Nulla: buona lettura!

NOTIZIE

MERCATI
Europallet Epal: più 10 per cento nel secondo trimestre 2017
La produzione di Europallet Epal ha registrato un incremento complessivo
del 10 per cento nei
primi due trimestri
del 2017 rispetto
allo stesso periodo
dell’anno precedente con 42.5 milioni di Europallet Epal
prodotti a livello mondiale nei primi sei
mesi. Una crescita che ha riguardato anche la riparazione con più 11 per
cento e 13.7 milioni di pallet Epal riparati. È quanto emerge dai dati forniti dalla European Pallet Association,
organizzazione che raggruppa produttori e riparatori di pallet a marchio
Epal licenziatari, e responsabile a livello mondiale della qualità dei pallet a marchio Epal immessi sul mercato. Un successo importante che ha
investito anche il mercato italiano. Secondo l’analisi fornita da Conlegno,
Consorzio per la tutela del legno e del
sughero che ricopre il ruolo di gestione
del marchio Epal per il territorio Italiano, nel secondo trimestre del 2017
la produzione è aumentata del 13 per
cento rispetto allo stesso periodo
dell’anno precedente con quasi
1.500.000 pallet Epal prodotti. Sono
invece più di un milione i pallet Epal
riparati pari all’8 per cento in più rispetto al 2016, registrando un in-

cremento complessivo dell’11 per cento. Dati che, se sommati al primo trimestre del 2017, registrano circa 5 milioni di pallet Epal
immessi sul mercato nei primi 6 mesi
del 2017 con una crescita complessiva del 13 per cento. La riparazione
è infatti aumentata del 17 per cento
con oltre 315mila pallet in più rispetto
al semestre precedente e la produzione di Epal ha registrato un più 9 per
cento. “Un risultato importante raggiunto grazie ad un costante impegno
nel monitoraggio e controllo della
qualità e dell’attuazione dei regolamenti atti a garantire un flusso regolare di merci nel mondo” – spiega
Diana Nebel responsabile del Comitato Tecnico Epal Italia. La costante
crescita della produzione degli ultimi
quattro anni − da quando il marchio
“Epal nell’ovale” è stato apposto sui
quattro blocchi − rappresenta una storia unica di successo per gli Europallet
Epal, sinonimo di qualità, sicurezza e
sostenibilità. Nel 2015, per la prima
volta, sono stati prodotti e riparati 100
milioni di Europallet marchiati Epal e
l’anno successivo la soglia è stata oltrepassata con 105.5 milioni di pallet Epal totali. ■

PAVIMENTI
L’associazione Mmfa acquisisce due nuovi membri

pagine a cura di Rossana Fossa

Mmfa, l’associazione dei pavimenti
modulari multistrato è lieta di accogliere due nuovi membri straordinari presso la propria organizzazione:
Hymmen Gmbh, con sede a Bielefeld,
Germania e Proline Systems GmbH di
Boppard (Germania).
Hymmen produce e distribuisce macchine e tecnologie per l’industria del
pavimento, mentre Proline è spe-

cializzata nella produzione di profili e
sistemi di tamponamento per pareti
e pavimenti.
Questi nuovi ingressi aumentano il totale dei membri Mmfa a 46, tra
aziende e istituzioni, confermando una
certa dinamicità del mercato nei sistemi di pavimentazione modulare
multistrato. ■

EGGER

SCM GROUP

Grandi progetti per il futuro

Fatturato del primo semestre 2017 a più 15 per cento

Nell’esercizio finanziario 2016/2017
il gruppo Egger ha nuovamente raggiunto livelli massimi. Il fatturato è cresciuto dell’1,7 per cento a un valore
di 2.384,8 milioni di euro.
Il risultato operativo (Ebitda) è cresciuto del 4 per cento a un valore di
363,7 milioni di euro.
Con una percentuale di capitale ancora molto elevata, pari al 37,5 per
cento, l’azienda sottolinea la propria
solidità finanziaria. È stato possibile
portare a 7,9 milioni di metri cubi (più
3 per cento) la quantità dei pannelli
grezzi prodotti, incluso il legname
tagliato: questa cifra indica il pieno utilizzo di tutti gli impianti di produzione
primarie. L’anno scorso il gruppo ha
impiegato in media 8.145 dipendenti.
Nell’esercizio in corso 2017/2018 e
in quelli successivi, Egger sarà impegnata in importanti piani di crescita: il 17 luglio 2017 il gruppo ha
annunciato l’acquisizione dello stabilimento Concordia, in Argentina,
dell’azienda cilena Masisa S.A.
È in fase di realizzazione anche la costruzione già annunciata di un nuovo
impianto per la produzione di pannelli
truciolari nella città di Biskupiec, Polonia settentrionale. Il nuovo stabilimento per la produzione di derivati del
legno sarà dotato delle tecnologie più
avanzate e disporrà di una capacità
di produzione di pannelli truciolari
grezzi pari a 650mila m³, nonché di
impianti di rivestimento e di impregnazione. Un altro progetto “greenfield” è l’intenzione di costruire uno
stabilimento per la produzione di derivati del legno a Lexington, in Carolina del Nord.
L’attuazione del progetto è suddivisa
in diverse fasi: la prima prevede la costruzione di un impianto per la produzione di pannelli truciolari con capacità di nobilitazione.
Il gruppo Egger guarda dunque al futuro in modo decisamente positivo. ■

Il Consiglio di amministrazione di Scm Group si è riunito
a fine luglio 2017 approvando i dati di bilancio del primo
semestre 2017.
Nei primi sei mesi dell’anno
in corso il gruppo ha fatturato 311 milioni di euro, in crescita del 14,5 per cento rispetto ai 271,7 milioni di
euro del 2016. Sulla base di questi ottimi risultati, Scm Group si attende di
superare gli ambiziosi obiettivi prefissati per l’anno 2017.
L’anno 2016 si è chiuso con un fatturato di 600 milioni di euro, in crescita del 15 per cento rispetto al 2015.
Il trend di sviluppo viene confermato
anche dall’acquisizione del 51 per
cento di HG Grimme, specialista tedesco nella progettazione e costruzione di macchine per la lavorazione
di materiali plastici e compositi. L’operazione − perfezionata il 31 luglio

2017 − ha consentito di rafforzare la
leadership globale nel settore della
produzione di soluzioni tecnologiche
per la lavorazione di materiali plastici e compositi, in cui il gruppo Scm è
già presente con il marchio Cms.
L’Assemblea degli azionisti ha inoltre
confermato il consiglio di amministrazione, così composto: Giovanni
Gemmani, presidente e direttore generale; Andrea Aureli, amministratore
delegato; Alfredo Aureli, consigliere;
Linda Gemmani, consigliere. ■

CATAS
Formaldeide: il Catas nell’elenco ufficiale Epa
Lo scorso 12 luglio Catas è stato ufficialmente ammesso nella lista dei
“TPC-Third Party Certifier” riconosciuti da Epa (Environment Protection
Agency), l’agenzia americana che ha
fra i propri compiti anche i controlli e
le certificazioni in materia di emissioni
di formaldeide dei pannelli. Un atto
che ribadisce e ufficializza una realtà consolidata, in quanto Catas era già
stato riconosciuto come laboratorio
autorizzato, dal momento che Epa, di
fatto, ha semplicemente esteso a
tutto il territorio nazionale gli standard
in vigore in California dal 2009 ed
emanati da Carb (California Air Resources Board), ente che a suo tempo aveva ammesso Catas fra i 43 laboratori al mondo in grado di certificare tali emissioni. Si tratta di un ulteriore riconoscimento della compe-

tenza e della credibilità del laboratorio
friulano che, ancora una volta, si
pone al servizio del settore del mobile
e dell’arredo: dal prossimo dicembre
produttori, importatori, distributori e
trasformatori di pannelli dovranno rispettare limiti ben precisi se vorranno operare in territorio statunitense:
0,05 parti per milione (ppm) per i pannelli di compensato; 0,09 ppm per i
pannelli di particelle; 0,11 ppm per i
pannelli Mdf e 0,13 ppm per i pannelli
Mdf sottili (fino a 8 millimetri). Ricordiamo che il “Formaldehyde Standards for Composite Wood Products
Act” aggiunge qualche novità allo
standard californiano: riguarderà, ad
esempio, anche i pannelli impiallacciati, che dovranno rispettare i limiti
definiti per i compensati in base alla
tipologia di adesivo utilizzata. ■
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CONVEGNI

CONVEGNI

Primo Congresso italiano sullo stato dell’arte costruzioni in legno

Il futuro delle latifoglie a Venezia

Con il Primo Congresso italiano sullo
stato dell’arte delle costruzioni di
edifici di legno, in programma il 26 e
27 ottobre 2017 a Rimini, si intende esplicitare e incanalare le forze e
le intenzioni di un radicale cambiamento nei confronti dell’attuale impiego del legno ad uso strutturale.
E’ stato studiato un percorso di due
giorni. Il giorno 26 ottobre nel pomeriggio (dalle 14,30 alle 18,30) il
professionista visiterà la mostra dei
materiali, delle novità sulle costruzioni
con il legno, e prenderà contatto diretto con una serie di materiali; infine toccherà con mano i fonoisolanti,
i termoisolanti, le membrane permeabili al vapore...Alla mostra saranno a disposizione dei congressisti:

Dal 15 al 17 novembre Venezia
ospiterà la settima “International
Hardwood Conference” per analizzare l’andamento e le prospettive di
produzione, consumi e importazioni
delle latifoglie. Un quadro economico in fase di mutamento e un contesto globale di non sempre facile lettura sono gli elementi che da alcuni
anni stanno caratterizzando il mercato
europeo delle latifoglie che, con oltre
12 milioni di metri cubi di segati assorbiti, rappresenta uno dei segmenti di mercato più significativi e remunerativi grazie alla qualità delle imprese europee che sono state in grado di favorire un passaggio da commodity a speciality sempre più apprezzato dal pubblico. Nonostante ciò,
quello delle latifoglie rimane un mercato condizionato e condizionabile da
molti fattori. Frutto della collaborazione tra European Timber Trade Federation (ETTF) e European Organisation of the Sawmill Industry (EOS),
la “International Hardwood Conference” è infatti l’unico evento internazionale in grado di proporre una visione globale ed esclusiva sulla produzione e sul commercio di legname
di latifoglia e di consentire l’accesso
a un network di altissimo livello in questo settore. Come per le altre edizioni è prevista un’ampia partecipazione di delegati provenienti da oltre 20
Paesi di tutto il mondo. Il 16 novembre 2017, nella suggestiva sede
del Molino Stucky Hilton Venezia,
un’ampia varietà di relatori qualificati
analizzerà e approfondirà le dinamiche internazionali e fornirà importanti
aggiornamenti sui principali temi che
attraversano il mondo delle latifoglie.
La conferenza sarà divisa in due sessioni: la prima analizzerà in dettaglio
il mercato; la seconda darà invece suggestioni e indirizzi agli imprenditori che
ogni giorno affrontano i temi della sostenibilità, legalità, tecnologia e innovazione. ■

sia i relatori, sia gli associati a GQL,
quali esperti dei materiali trattati e dei
temi riguardanti gli argomenti dei
sei moduli che compongono la giornata di studio del 27 ottobre (dalle ore
9.00 alle ore 18,00).
I membri sono architetti, ingegneri, tecnici, abilitati a esaminare i progetti e
rispondere ai quesiti degli iscritti al
congresso. I tecnici aziendali delle industrie presenti alla mostra prodotti
organizzeranno i propri workshop secondo un calendario predefinito.
Tra le novità va sottolineato che si potrà assistere, alle ore 15 del 26 ottobre, alla dimostrazione di riduzione
dei tronchi in segati, con segheria mobile a cura di un noto forestale, il dottor Andrea Zenari. ■

EVENTI
Lenze festeggia 70 anni con la fondazione Don Gino Rigoldi
Gli ingredienti per festeggiare ci sono tutti:
un ampio portafoglio
prodotti, solidità finanziaria, soluzioni innovative verso settori industriali solidi e in crescita. Il mercato vede anche Lenze,
specialista nell’automazione industriale, tra i pionieri di Industry 4.0,
perché da anni ben posizionati nella
digitalizzazione. Tramite l’azienda
Encoway hanno rafforzato e consolidato da tempo le proprie competenze
su “Cloud, IoT e mobile technology”.
Al fine di mantenere un’atmosfera lavorativa piacevole, professionale e motivante, gli investimenti principali riguardano il settore delle risorse umane. Lenze, a fianco dei classici training
tecnici e di management offre ai collaboratori un programma di scambio
dando la possibilità di trascorrere un
breve periodo di lavoro all’estero.
Negli ultimi tre anni l’azienda ha accolto colleghi di varie nazioni. Altra ec-

12

XYLON settembre-ottobre 2017

cellenza è la scuola
LDP (Lenze Development Program):
un corso di due anni
per giovani talenti
di varie nazioni. La
collaborazione pluriennale con l’Università di Pavia dà
la possibilità di individuare ogni anno
giovani laureati portati a lavorare
nell’ “Industry 4.0”. In occasione della celebrazione dei 70 anni Lenze ha
chiesto ai propri collaboratori cosa sarebbe stato meglio organizzare: una
cena con i familiari in un ristorante
stellato? Assistere alla gara di Formula
Uno e gemellarsi con i 70 anni della
Ferrari? Una crociera per tutti? La proposta è arrivata dai giovani e subito
sostenuta dai senior: perché non devolvere la somma che andremmo a
spendere per aiutare dei giovani del
territorio con prospettive meno rosee
delle nostre? Chi meglio di Comunità Nuova di Don Gino Rigoldi potrà
soddisfare il loro pensiero? ■

BIESSE GROUP
Intermac acquisisce Movetro e Montresor
Nell’ambito del
progetto di sviluppo e crescita in
piena ottica 4.0 di
tutto il gruppo
Biesse, è stata
completata nel
mese di luglio l’acquisizione da parte di Intermac (divisione vetro Biesse) della Movetro srl con l’ingresso in un settore altamente strategico come quello dello stoccaggio e movimentazione delle lastre di vetro piano. Movetro, azienda della provincia di Padova, collabora
da anni con la divisione vetro del Gruppo Biesse e vanta un know-how di tutto rispetto. Intermac sarà in grado di offrire un approccio consulenziale di alto valore che,
oltre alla gamma attuale, comprenderà la fornitura di
classificatori, magazzini a navetta, caricatori automatici,
caricatrici e ribaltatrici e arriverà alla progettazione di
software di gestione dedicati. Dal canto suo, Movetro
potrà godere dei benefici dell’appartenenza a un grande gruppo industriale come Biesse, un vantaggio che garantirà la visibilità internazionale di uno dei più importanti player del settore delle macchine industriali. Un altro traguardo fissato nel percorso verso una gamma completa dedicata ai professionisti della lavorazione della
pietra naturale e sintetica, la joint venture capitanata
da Intermac, la divisione di Biesse dedicata alla progettazione e commercializzazione delle tecnologie di lavorazione di pietre naturali e sintetiche, e composta per
il 10 per cento da Donatoni Macchine srl, che ha acquisito
nel mese di agosto 2017 il 100 per cento di Montresor
& C. srl, azienda di Villafranca di Verona leader nella
progettazione, commercializzazione e installazione di
macchine lucidacoste. Da sempre Montresor è ai vertici per innovazione, qualità e capacità di soddisfare le
richieste di un mercato in continua evoluzione. Valori condivisi con Intermac e Donatoni Macchine, alla base di
un’operazione che punta a proporre l’azienda come unico interlocutore nell’offerta di soluzioni complete e integrate per l’industria lapidea.
L’accordo con Montresor, assieme a quello analogo siglato con Movetro srl, è da inquadrare all’interno del percorso di crescita dell’intero Gruppo Biesse e che ha l’obiettivo di rafforzare ulteriormente l’offerta di soluzioni “4.0
ready” nell’era del digital manufacturing e di proporsi
come partner ideale per la progettazione e realizzazione
di impianti e linee speciali chiavi in mano totalmente automatiche e integrate. ■

notizie
CONCORSI
Weinig consegna “Cube Plus”

La famiglia Thomaseth insieme al
Consiglio di Amministrazione Weinig.

Durante la scorsa Ligna ad Hannover,
Weinig ha lanciato il concorso che
metteva in palio una macchina per la
lavorazione su quattro lati, il modello “Cube Plus”. La macchina è stata
consegnata al vincitore del concorso,
l’azienda Thomaseth Treppenbau,
produttrice di scale, durante la festa
estiva di Weinig che si è svolta presso la casa madre di Tauberbischofsheim. Il proprietario Stefan Thomaseth ha partecipato con la famiglia dalla città italiana di Castelrotto.
Gregor Baumbusch, il direttore vendite e marketing di Weinig, si è congratulato con lui insieme agli altri componenti del CdA e ha consegnato anche una targa commemorativa.
“Cube Plus” con la sua lavorazione su
quattro lati è alla base di un concept
di utilizzo semplice che rappresenta
la filosofia del nostro programma di
macchinari per piallatura“, ha spiegato di fronte ai 700 ospiti intervenuti
alla festa. Sono stati compilati oltre
2.500 coupon di partecipazione al
concorso a estrazione presso lo stand
Weinig ad Hannover.
Molti clienti Weinig utilizzano già
questo compatto modello che per la
sua forma e le sue qualità si è guadagnato il soprannome di “Cubo magico”, molto utile per completare gli
ordini urgenti. ■
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ACQUISIZIONI
Koelnmesse acquisisce la Feria M&M Bogotà
Firmata nelle scorse settimane la joint
venture che ha portato alla acquisizione di oltre il 50 per cento della fiera Mueble&Madera di Bogotà, in Colombia, da parte di Koelnmesse
Gmbh. Dal 2018 Koelnmesse sarà
partner di riferimento nella organizzazione della rassegna M&M-Mueble&Madera, la biennale che si svolge a Bogotà. L’accordo –firmato con
Corferias, la più importante realtà impegnata nella organizzazione di eventi in quella parte del Sudamerica –
permetterà di sviluppare ulteriormente l’appuntamento fieristico colombiano, facendone la più importante vetrina nelle regione delle Ande
per quanto riguarda la produzione di
mobile, l’interior design e la trasformazione della materia prima legno.
“Feria Mueble & Madera è la terza
joint venture che sigliamo in Colombia, il che significa che dal 2018 saremo presenti in modo importante in
questa regione con una serie di
eventi che non mancheranno di essere di supporto a questa stagione

così effervescente dell’economia colombiana, offrendoci al contempo –
ne sono certo – soddisfazioni e la possibilità di mettere in campo tutto il nostro know-how”, ha commentato Gerald Böse, presidente del cda Koelnmesse. “Stiamo parlando della più
importante fiera di settore per una
vasta parte dell’America Latina”, ha
aggiunto Thomas Rosolia, ad di Koelnmesse Italia. “Le ultime edizioni
sono state particolarmente soddisfacenti, con una crescita dei visitatori
e degli espositori del 33 per cento....”.
Koelnmesse Italia, come tradizione,
organizza una collettiva riservata alle
imprese italiane che intendono prendere contatto per la prima volta con
questa realtà, nell’ambito di un progetto che vede Corferias e Koelnmesse Gmbh intenzionate a lanciare
Feria M&M fra gli eventi più importanti
del calendario della filiera. Appuntamento, dunque, con la quattordicesima edizione di Feria M&M, in calendario dal 6 al 9 marzo 2018. ■

PAVIMENTI
Il nuovo parquet “Lust” di Woodco
Autenticità e contemporaneità: il nuovo parquet
“Lust” di Woodco, appartenente alla collezione
di pavimenti “Must”, reinterpreta la tradizione in
chiave metropolitana, poiché unisce il talento dei
maestri artigiani a uno spirito dinamico e attuale.
Da un lato la bellezza del Rovere di
Slavonia, lavorato manualmente ed
esaltato dalla finitura con olio-cera,
viene valorizzata dalle venature accentuale, le spaccature a filo e i
nodi di grandi dimensioni.

Dall’altro, i diversi formati disponibili e l’avvolgente tonalità naturale ben
si accompagnano non solo ad ambienti country, ma anche a progetti di
interni basati sul contrasto materico
e stilistico. ■

ACQUISIZIONI

EVENTI

Vauth-Sagel acquisisce Hetal

Cefla Live 2017

Il 1 agosto 2017 Vauth-Sagel ha acquisito la Hetal-Werke Franz Hettich
GmbH & Co. KG, impresa affiliata del
Gruppo Würth che produce, con i suoi
50 dipendenti nelle due sedi di Alpirsbach e Betzweiler, componenti per
il settore dei mobili da cucina e automobilistico. In entrambi i settori, nonché in altri campi d'attività, Vauth-Sagel è, ormai da molti anni, un partner
internazionale di successo dell'industria e del commercio, e con questa
acquisizione completa perfettamente la propria gamma di prodotti.
Da oltre 55 anni, il Gruppo Vauth-Sagel produce innovative soluzioni di sistemi salvaspazio. I settori “Furniture” e “Automotive” costituiscono uno
dei punti focali.
"Con l'acquisizione di Hetal-Werke abbiamo integrato strategicamente la
nostra gamma di prodotti. Per la nostra sezione dedicata ai sistemi angolari, abbiamo così acquisito soluzioni di cui non disponevamo. Mentre nel settore Automotive ampliamo
la nostra competenza già globale con
un ulteriore campo di crescita", afferma l'ad Claus Sagel. "Ai nostri nuovi clienti, nonché a quelli esistenti, offriamo una gamma di prodotti ancora
più completa e con una qualità ancora più elevata."
Sin dal 2007, la Hetal-Werke faceva
parte del Gruppo Würth, a cui apparteneva, tra gli altri, anche l'austriaca Grass, produttrice di sistemi
di movimento per gli arredi.
Qualche anno fa, la sezione "Cerniere" di Hetal-Werke era già stata trasferita alla Grass.
"Con la Hetal-Werke acquisiamo una
nota impresa tradizionale, i cui campi di attività ci sono assolutamente
noti, così da poter sfruttare rapidamente le sinergie tra i clienti e il nostro gruppo aziendale", riassume
l'ad Heinz-Otto Sagel. ■

Si svolgerà a Imola, dal 18
al 20 ottobre 2017, la
nona edizione di Cefla Live,
l’esclusivo appuntamento
internazionale per conoscere dal vivo le più avanzate tecnologie dedicate
alla finitura e alla decorazione delle superfici di ogni
materiale e forma. Durante i tre giorni giorni dell’evento, nel laboratorio
R&D, in via Bicocca a Imola, sarà possibile partecipare agli incontri con tecnici ed esperti, per avere qualche anticipazione sul futuro del finishing, e
vedere in funzione tutti i più innovativi sistemi progettati e realizzati da
Cefla Finishing, che proporrà un approfondimento delle tecnologie presentate a Ligna 2017, come la linea
di forni verticali “Omnidry” e gli effetti
tattili ottenuti con le stampanti “J-Print
3D”. A Cefla Live saranno inoltre
esposte le soluzioni in ottica di Industry 4.0, per la creazione di una vera
e propria Smart Factory. I presenti potranno così testare l’operatività del
“cCloner”, il software interattivo di simulazione 3D delle linee e dei processi di lavorazione, del “cTracker”,
l’interfaccia di supervisione di linea
che permette. fra le altre cose, di tenere la traccia della lavorazione di ogni
singolo pezzo, e lo speciale Smart con-

tract, il servizio post vendita flessibile e modulare che consente ai tecnici di Cefla Finishing di intervenire dove
e quando serve, grazie al monitoraggio
in diretta delle linee di lavorazione. Durante Cefla Live saranno inoltre effettuati test su tutte le tecnologie e le
soluzioni in mostra proposte dall’azienda, fra le quali il robot di spruzzatura “iBotic” con nuova tecnologia
a 4 assi interpolati. Nei 3.250 metri
quadrati del Lab saranno presenti anche molti partner di Cefla come produttori di vernici, di pompe e pistole,
di nastri abrasivi, di scanner 3D e tanti altri. Cefla Live sarà inoltre l’occasione per visitare gli stand delle Business unit “C-Led”, che presenterà
tecnologie Led per il settore del mobile, e Impianti, nel quale saranno trattati i temi quali l’impatto ambientale
degli impianti produttivi e le soluzioni di cogenerazione e trigenerazione
per migliorare la produttività e diminuire i consumi energetici. ■
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FIERE

FIERE

Salone del Mobile.Shanghai

Zow 2018 dal 6 all’8 febbraio a Bad Salzuflen

La seconda edizione del Salone del
Mobile.Milano Shanghai si terrà dal
23 al 25 novembre 2017 sempre al
Sec (Shanghai Exhibition Center) con
la presenza di oltre 100 marchi italiani
e un’area espositiva notevolmente più
grande. In occasione della conferenza stampa tenutasi all’Ambasciata Italiana di Pechino il 12 luglio scorso, gli
organizzatori hanno presentato la
nuova campagna pubblicitaria e comunicato i nomi delle aziende che
hanno già confermato la loro partecipazione.
Anche per l’edizione 2017 il SaloneSatellite e le Master Classes saranno le principali attività da non perdere che si svolgeranno durante la
manifestazione. I tre incontri delle Master Classes saranno un momento
d’incontro e di confronto tra le due culture. Famosi architetti italiani e internazionali condivideranno con il
pubblico i loro pensieri e le loro visioni
sui temi più attuali relativi allo sviluppo
del settore in Cina e nel mondo.
Alla conferenza stampa erano presenti
Ettore Francesco Sequi – Ambasciatore d’Italia in Cina, Marco Sabetta –
Direttore Generale del Salone del
Mobile.Milano, Andrea Vaiani – Direttore Manifestazioni del Salone del
Mobile.Milano, Roberto Snaidero –
Presidente di Fla China, Marva Griffin – Curatrice del SaloneSatellite, David Zhong – Presidente di Vnu Exhibition Asia e coorganizzatore del Salone del Mobile.Milano Shanghai,
Amedeo Scarpa – Commissario per il
Commercio Estero a Pechino e coordinatore degli uffici in Cina e in Mongolia.■

Luce verde per le rassegne dedicate
al mondo dell’arredo e dell’interior design firmate Koelnmesse, grazie a una
strategia ben precisa, quella di offrire alle imprese dei settori coinvolti due
diversi concetti espositivi, attraverso
i quali rispondere alle necessità di ogni
mercato, che sia regionale, nazionale o globale Una scelta che si sta dimostrando vincente, come è emerso
dalla recente edizione di interzum,
conclusasi con una ricca serie di
nuovi record. Una rassegna che è oggi
leader indiscussa dell’universo delle
forniture, dei semilavorati, dei componenti per l’industria del mobile. E
proprio Durante l’ultima edizione di interzum dello scorso maggio è stato
lanciato il nuovo concept di Zow, la
biennale che si svolge ogni due anni
a Bad Salzuflen la cui prossima edizione si terrà dal 6 all’8 febbraio
2018, entrata a far parte del portafoglio di eventi che l’ente fieristico tedesco organizza in Germania e nel
mondo. “Abbiamo riscontrato un
concreto interesse delle aziende italiane in questa nuova proposta”, ha
commentato Thomas Rosolia, ad
di Koelnmesse Italia. “Si tratta di un
marchio noto, una fiera riconosciuta
che abbiamo scelto di rivitalizzare ma
collocandolo nell’ambito di un progetto chiaro: un evento “B2B”, un luogo di incontro che non vuole essere
“fiera” nel senso più tradizionale
del termine, quanto una vetrina collocata in uno dei “distretti” del mobile
più importante della Germania. Quella Westfalia Orientale che vede una altissima
concentrazione di grandi realtà
che producono mobili e arredi”.E i risultati sembrano già
dare ragione ai vertici di Koelnmesse e alla loro scelta di
alternare a interzum un evento a carattere più regionale, nel
febbraio degli anni pari, con
una visione completamente
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diversa: “Molte imprese tedesche e
internazionali stanno mostrando attenzione per la nostra nuova Zow e
per i concetti che intendiamo esprimervi”, ha dichiarato Matthias Pollmann, responsabile interzum e Zow.
“La scelta di organizzare un evento
in uno dei cuori pulsante dell’Europa del mobile con una formula ben
definita ha fatto comprendere a
molti quanto sia importante poter sì
contare sul grande evento globale,
ma anche su vetrine orientate verso
un pubblico molto ben definito”.
Le aziende potranno scegliere stand
preallestiti con una superficie fra i 18
e i 120 metri quadrati nel padiglione
20 della Fiera di Bad Salzuflen, uno
spazio complessivo di circa 12mila
metri quadrati lordi. Al centro di Zow,
con l’allestimento “Tiny Spaces Big Ideas in Small Spaces”, curato
da Katrin de Louw di Trendfilter®. Le
sono sempre più grandi ma gli spazi
personali, del vivere e dell’abitare,
sono sempre più ridotti e costosi. Molti architetti e designer stanno concentrando i propri sforzi per proporre nuovi concetti di comfort e di abitabilità, che tengano conto di questa
realtà sempre più comune. Dunque
mobili sempre più multifunzionali,
che sappiano rispondere in modo flessibile alle esigenze di un abitare in
continua evoluzione. Qui gli espositori
avranno la possibilità di mostrare i loro
meccanismi, i materiali, le finiture, i
concetti.■

scenari

Guardando alla prossima Xylexpo...
Si preannuncia una ottima edizione della biennale internazionale, grazie
a una decisa inversione di rotta del clima economico ma anche a una più generale
“comunione di intenti” in ambito Acimall. Ne parliamo con Lorenzo Primultini.

L

orenzo Primultini è il presidente di Acimall, l’associazione dei costruttori italiani
delle tecnologie per la lavorazione del legno e dei suoi derivati. Riconfermato nella sua carica agli inizi
di luglio, ha davanti a sè un nuovo
triennio per portare avanti il cammino
di rinnovamento intrapreso non solo
in ambito associativo, ma anche per
quella che è certamente la sua
espressione più importante e riconosciuta. Stiamo ovviamente parlando di
Xylexpo, rassegna internazionale che
quest’anno festeggia i cinquant’anni in un clima decisamente più positivo rispetto al passato.
Una chiacchierata a 360 gradi per fare il punto dopo la
pausa estiva per il prossimo “anno scolastico”!
Presidente, cosa ne dice: partiamo da Xylexpo?
“Volentieri. Xylexpo è sicuramente uno dei punti focali
della nostra attività perché, non dimentichiamolo, ci permette di poter disporre dei fondi necessari per portare
avanti quello che è il compito prioritario della nostra associazione, ovvero la promozione del “made in Italy” nel
mondo. Anzi, ne è certamente un pilastro fondamentale!
La nostra rassegna è innegabilmente un punto di riferimento a livello internazionale, non solo per i visitatori
che da sempre vengono a Milano, ma anche per gli
espositori che affiancano la nostra offerta nazionale.
In questi cinquant’anni e più di storia abbiamo declinato – come del resto avviene per tutte le fiere del
mondo – il ruolo di “vetrina privilegiata dell’industria italiana” con la consapevolezza che non può esistere un
evento fieristico vincente se non vi partecipa l’intera offerta mondiale”.
Una fiera che ha indubbiamente attraversato qualche
momento difficile….
“… esattamente come il mercato italiano: sappiamo
bene che le fiere sono una espressione del mercato in
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cui si svolgono. Però voglio subito
dire che l’ultima edizione aveva già
segnato una inversione di rotta
forte, percepita e riconosciuta da
tutti. Un circolo virtuoso che aveva
preso il via, a dire il vero, già dal
2014, quando alle prime avvisaglie
più consistenti di una domanda di
tecnologie più propensa agli investimenti si era affiancata l’attesa decisione dei gruppi Biesse e Cefla di
tornare a esporre a Milano.
Fu una buona edizione, che vide un
aumento considerevole dei visitatori
rispetto alla nostra “edizione horribilis” del 2012. Una
edizione che ci fece comprendere che Xylexpo svolgeva
ancora un ruolo significativo e che ritengo contribuì alla
scelta di Scm Group di essere nuovamente dei nostri
nel 2016.
E quando si lavora insieme, quando si opera per cogliere ogni opportunità che il mercato può presentare i
risultati non mancano… ma guardiamo al futuro, alla
prossima Xylexpo 2018: siamo in piena fase di assegnazione degli spazi e di progettazione dei “contorni”
dell’evento, otto mesi che saranno estremamente intensi perché vogliamo che questo trend positivo non
solo continui, ma sia ulteriormente rafforzato.
Possiamo già trarre qualche precisa indicazione sugli
espositori: al 30 settembre la richiesta di spazi era significativamente aumentata rispetto alla stessa data di
due anni fa. Sono certamente i “grandi” a contribuire in
modo più evidente a questa crescita dimensionale, per
quanto ci siano molte realtà di medie e anche di piccole
dimensioni che hanno già confermato la volontà di
poter disporre di stand più grandi.
A questo contribuisce la situazione economica generale, e del nostro settore in particolare, indubbiamente
improntata al bel tempo: il mercato italiano si sta dimostrando attento al bene strumentale in generale e
alle tecnologie per il legno e questo non può che essere un forte richiamo per tutti coloro che offrono tecnologie.
Dopo un decennio di “incertezze”, durante il quale gli investimenti in beni industriali, in processi produttivi, sono

stati ridottai al minimo, è ora indispensabile rinnovare
il proprio “parco macchine”.
In questo scenario si calano gli effetti degli incentivi attuati dal Governo italiano, che fungono da moltiplicatori. Mi riferisco alla ben nota “Legge Sabatini”, che
offre interventi sugli interessi per i finanziamenti stipulati per l’acquisto di tecnologie, piuttosto che il “Superammortamento”, già attivo nel 2016 e riproposto
anche nel 2017, uno strumento che permette alle imprese di portare in ammortamento il 140 per cento del
valore del bene acquistato. Non da ultimo – per quanto
questo provvedimento coinvolga soprattutto la grande
industria, la fascia più alta del mercato – l’“Iperammortamento”, provvedimento in piena ottica “Industria
4.0” che porta al 250 per cento del valore del bene acquistato la cifra ammortizzabile, a patto che si tratti di
tecnologie connesse in rete e, più in generale, rispondano ai criteri di una industria non più basata solo sul
“fare”, ma sulla gestione integrata di un flusso di informazioni, un dialogo con l’intero sistema produttivo che
sia all’’interno o all’esterno dell’azienda”.
Misure che, ovviamente, diventano un vantaggio per i
costruttori…
“… e non solo per quelli italiani, ma per chiunque: e le
garantisco che si tratta di misure che i costruttori di
tutto il mondo conoscono molto bene, di cui hanno compreso la portata. Una spinta in più per Xylexpo, vetrina
di un terreno decisamente più fertile che in passato!
Tornando alla fiera possiamo dire che i grandi gruppi tedeschi hanno già perfezionato la loro presenza nella
nostra fiera con spazi sensibilmente maggiori rispetto
alla passata edizione, a cui si aggiungono i ritorni di
aziende che negli anni scorsi avevano scelto di guardare al mercato italiano – e, dunque, anche a Xylexpo
– da una maggiore distanza…La Germania sta dunque
mostrando una nuova attenzione all’Italia, anche se
devo dire che i costruttori tedeschi hanno sempre so-

stenuto Xylexpo, riconoscendola come fiera di riferimento per il mercato italiano e il Mediterraneo. Ci
hanno seguito sia a livello di singole aziende che di istituzioni del settore: ne è una nuova dimostrazione l’invito
di Vdma, i nostri omologhi tedeschi, a presentare la nostra fiera a fine novembre, in occasione di un evento
che organizzano per l’industria di settore, invito graditissimo e che non mancheremo di contraccambiare”.
Presidente, la sentiamo decisamente ottimista…
“Oggettivamente ottimista: Xylexpo ha una caratterizzazione precisa, che la pone al di sopra del confronto
con altre fiere che si svolgono nei mesi immediatamente precedenti. Abbiamo peculiarità disegnate non
dalle nostre strategie, ma piuttosto dalle scelte del mercato, che ci hanno portato a configurare un appuntamento incentrato più sulle tecnologie e le soluzioni per
la seconda lavorazione; una vera e propria “specializzazione”.
Mi creda: per un imprenditore impegnato, come lo sono
io, nella produzione di macchine per il tronco e la segheria non è proprio la migliore delle possibilità, ma
sarò ovviamente a Xylexpo, perché avrò certamente
modo di incontrare i miei clienti che non mancheranno
di venire a Milano.
Una rassegna che si ripresenta al suo appuntamento
biennale in gran spolvero; aggiungo che ci attendiamo
anche di ottenere ottimi risultati sul fronte proprio dei
visitatori da tutto il mondo. Xylexpo è sempre stata
molto attraente per gli operatori stranieri, con una
quota di internazionalità che è sempre stata attorno al
30 per cento, anche nelle edizioni più difficili”.
“Offro ai lettori di Xylon – prosegue Primultini – un’altra
anticipazione: visto l’ottimo andamento delle adesioni,
piacevolmente superiori alle nostre attese, stiamo valutando la possibilità di poter disporre di spazi maggiori,
perché potremmo trovarci nei mesi immediatamente pre-
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cedenti l’apertura dei cancelli senza la possibilità di accogliere chi ce lo chiede o di gestire al meglio la collocazione degli espositori, seguendo criteri e logiche che
rendano la visita più agevole ed efficace.
Nel 2016 avevamo scelto di condensare la nostra rassegna in tre padiglioni, sfruttando ogni centimetro disponibile: se il trend delle adesioni e soprattutto delle
richieste di spazio continua a essere quello delle passate settimane credo dovremo prendere una decisione
significativa al più presto”.
E intanto…
“… intanto lavoriamo alla definizione di tutte le attività
di “contorno”: stiamo definendo una ricca campagna di
comunicazione e un “road-show” che ha avuto già due
tappe a Poznan, in occasione di Drema, e a Brno (WoodTec), prima degli appuntamenti a Wms Toronto e alla
Woodex di Mosca. Organizzeremo la ormai abituale conferenza stampa internazionale di gennaio e stiamo disegnando una serie di iniziative all’interno della fiera,
fra cui il nostro XIA-Xylexpo Innovation Award, alcuni interventi sulla “cultura del legno” e il ritorno della “Xylexpo Arena”, una attività a cui abbiamo dato il via nella
edizione 2010 e che quest’anno alcune aziende di
stanno chiedendo di riproporre”.

Insomma, una buona Xyexpo in una gran bella stagione
per il settore…
“Potremmo dire così, con un pizzico di entusiasmo. E’
una stagione certamente serena, per i motivi che ho
detto, una stagione di aperta e fattiva collaborazione
anche in ambito Acimall, la nostra associazione. La
composizione del nuovo consiglio, con la vicepresidenza
di Luigi De Vito di Scm Group e di Raphael Prati di
Biesse Group, riflette un settore che vede piccole, medie
e grandi imprese tese al raggiungimento di un obiettivo
comune, ovvero il primato del “made in Italy”. Un consiglio che ritengo rappresentativo, forte, capace di portare avanti temi e istanze che potrebbero rivelarsi
decisive per un comparto comunque strategico dell’industria italiana dei beni strumentali”.
“E parlando di consiglio – ha proseguito Primultini – non
posso non ricordare anche un aspetto doloroso per tutti
noi, ovvero la scomparsa di Giampiero Mauri. Più di
molti altri ha sempre creduto nella associazione e mai
in modo “comodo” o accondiscendente, ma esprimendo
le sue idee con forza e determinazione. Non a caso è rimasto in consiglio anche durante la fase di profondo
cambiamento della nostra associazione, fortemente voluto da una consistente parte degli associati per la sua
integrità e per la sua volontà di agire il più concretamente possibile a sostegno di un settore di cui è stato
indubbiamente un grande protagonista”.
A cura di Luca Rossetti ■

www.xylexpo.com
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OTTIMO MOMENTO PER LE TECNOLOGIE PER IL LEGNO
Nel secondo trimestre 2017 gli ordini crescono del 31,9 per cento.
I risultati della tradizionale indagine congiunturale dell’Ufficio studi Acimall sull’andamento del secondo trimestre 2017 confermano la situazione di ottima
salute di questo segmento di questo mercato: anche
il periodo aprile-giugno, infatti, segna importanti tassi
di crescita degli ordini, che complessivamente arrivano a quota più 31,9 per cento rispetto allo stesso
periodo del 2016 (era più 22,2 nel precedente trimestre). A comporre il dato, come sempre, gli ordini da
oltre confine, che in questi tre mesi sono cresciuti del
34,8 per cento, e il buon più 18,7 per cento dal mercato italiano, che “risorge” dopo il meno 3,6 per cento
del gennaio-marzo 2017.
Un andamento certamente originato dalla attesa circolare applicativa sulle modalità per accedere agli iperammortamenti previsti dal provvedimento del
governo italiano in materia di “Industria 4.0”, diffusi a
fine marzo, che successivamente hanno iniziato a stimolare l’interesse degli utilizzatori di tecnologie, un
interesse che l’Ufficio studi di Acimall si attende diventi concreto – facendo così sentire i propri benefici
effetti – nella seconda metà dell’anno.

chine per il legno e i suoi derivati rileva un periodo
pari a 3 mesi, lo stesso valore dei due trimestri precedenti; la variazione dei prezzi dal primo gennaio è
dell’1,1 per cento (era lo 0,9 al 30 marzo).
L’indagine previsionale è ancora improntata a un discreto ottimismo: il 50 per cento degli intervistati è
convinto che nei prossimi mesi la domanda dall’estero crescerà ancora (era il 44 nel gennaiomarzo), mentre per il 50 per cento il trend sarà
stazionario (56 nella rilevazione precedente; saldo
pari a 50, contro il 44 del trimestre gennaio-marzo
2017). Ottimismo anche sul versante interno: il 13
per cento del campione vede una stagione di crescita (era il 17 nel primo trimestre), l’81 per cento
propende per una sostanziale stabilità (78) e solo il
6 per cento pensa a una diminuzione, un punto percentuale in più rispetto al trimestre precedente. Il
saldo si attesta a più 7, contro il più 1 dell’ultimo trimestre 2016.
Si può dunque parlare di un clima sereno e di un
comparto industriale che guarda a un futuro improntato alla stabilità.

Per quanto riguarda il carnet ordini l’indagine della
associazione confindustriale dei costruttori di mac-

www.acimall.com

XYLON settembre-ottobre 2017

21

economia

I top mondiali

del mondo del mobile

P

rima di snocciolare numeri e analisi è opportuno
ricordare come l’industria del mobile rappresenti il principale interlocutore del comparto italiano
della produzione della tecnologia per il legno. La
seconda lavorazione del pannello è decisamente il “fiore all’occhiello” della produzione italiana e, con il tempo, sta sempre di più aumentando il proprio peso
specifico.
Ma quanto vale il mercato del mobile? Secondo i dati
Csil, il consumo mondiale è di quasi 400 miliardi
di euro; una cifra importante e che fa scalpore se
la paragoniamo al mercato mondiale delle macchine
da legno che, approssimativamente, si aggira attorno
ai 10 miliardi di euro.
Il consumo di mobili, a livello mondiale, è in leggero
aumento, frutto di un panorama abbastanza ete-

Acimall, l’Associazione italiana
dei costruttori macchine e accessori
lavorazione legno, e Csil, centro studi
di Milano specializzato in analisi
internazionali sul mercato del mobile,
collaborano da anni su vari fronti.
Il Centro Studi ogni anno redige
un’analisi accurata sui primi 200
produttori mondiali di mobili e Acimall
ha voluto offrire a Xylon
un breve riassunto di quello
che i lettori possono trovare
acquistando l’intero volume.
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rogeneo fra le macro-aree del mondo: in Asia e in Nord
America il settore è in forte aumento, mentre soffrono le
aree del Sud America e del Centro/Est Europa.
Parlando di produttori il trend mondiale evidenzia due elementi fondamentali: il valore dell’indotto asiatico negli ul-

Tabella 1: TOP PRODUTTORI DI MOBILI CON FATTURATO SUPERIORE AL MILIARDO DI DOLLARI
Rank
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Azienda
Lixil
Steinhoff International
Masco
Ashley Furniture Inds.
Fortune Brands Home & Security
Leggett&Platt
Eczacibasi Holding
Steelcase
Kokuyo
Dorel
Boydak Holding
HNI Corporation
Herman Miller
Okamura Corporation
Haworth
Howden Joinery Group
Takara Standard
Nobia
La-Z-Boy
Hanssem
Nobilia
Uchida Yoko
Knoll Group
Cleanup
Plus
Hilding Anders

Nazione
Giappone
Sud Africa
Usa
Usa
Usa
Usa
Turchia
Usa
Giappone
Canada
Turchia
Usa
Usa
Giappone
Usa
UK
Giappone
Svezia
Usa
Corea del Sud
Germania
Giappone
Usa
Giappone
Giappone
Svezia

Ricavi*
15.243
14.337
7.142
4.593
4.579
3.917
3.094
3.060
2.853
2.683
2.529
2.304
2.265
1.989
1.936
1.865
1.712
1.581
1.525
1.512
1.276
1.272
1.104
1.095
1.051
1.018

Numero di dipendenti**
60.677
105.800
25.000
23.000
21.400
20.000
13.330
11.000
6.668
10.450
14.000
10.400
7.607
4.710
6.500
8.037
5.956
6.539
8.700
2.809
2.795
3.122
3.386
3.528
4.737
9.500

* milioni di dollari, ultimo anno disponibile
** ultimo anno disponibile
Fonte: elaborazione Acimall su dati Csil.

timi anni ha superato i 200 miliardi di dollari e realizza
una crescita costante; d’altro canto la produzione europea rimane costantemente attorno ai 100 miliardi di dollari ed evidenzia un crescente gap con i competitor.
In questo contesto i primi 200 mobilieri mondiali ricoprono
un peso specifico molto evidente, ben il 23 per cento sul
totale della produzione. Le nazioni più rappresentative sono
in ordine Usa, Cina, Germania, Italia e Giappone. Gli Stati Uniti contano ben 42 aziende su 200 mentre l’Italia conta 16 realtà aziendali. Il 65 per cento delle imprese sono
solamente produttrici di mobili mentre il restante 35 per
cento si occupa anche di commercio.
A livello di tipologia produttiva, i segmenti più significativi sono le cucine, i mobili imbottiti e i mobili da ufficio.
In particolare cucine e mobili da ufficio sono segmenti caratterizzanti dei top 200, in quanto le percentuali sono
assai più significative rispetto ad un’analisi sulla produ-
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UN FOCUS SUI MOBILI IN LEGNO

Tabella 2: TOP PRODUTTORI DI MOBILI ITALIANI

In questo quadro è opportuno dedicare due parole anche ai mobili in legno di cui i dati a disposizione
più aggiornati sono quelli relativi ai principali Paesi esportatori.
Come si evince dalla tabella, la Cina è il primo esportatore a livello mondiale con oltre 20 miliardi di euro
nel 2016 e uno share di mercato pari ad un terzo
del totale. L’Italia è in terza posizione con più di 5
miliardi confermando quindi la fortissima vocazione all’esportazione nei vari contesti internazionali.
Polonia e Germania sono gli altri due paesi europei
che entrano nella top 5 con più di 4 miliardi di euro.
C’è inoltre da considerare che gran parte della produzione polacca è destinata al mercato interno.
Entrano nella top ten anche due Paesi dell’area Nafta, ovvero Usa e Canada con circa un miliardo e mezzo di dollari mentre chiudono la classifica Indonesia e Danimarca.

Azienda
Atma
B&B Italia
Calligaris
Chateau d'Ax
Colombini Group
Composad
Cucine Lube
Friul Intagli
Media Profili
Molteni Group
Natuzzi
Poliform
Poltrona Frau
Scavolini
Snaidero
Veneta Cucine

Ricavi*
166
184
128
220
189
103
188
515
308
354
542
179
333
224
218
182

* milioni di dollari, ultimo anno disponibile
Fonte: elaborazione Acimall su dati Csil.

PRIMI DIECI PAESI PRODUTTORI
DI MOBILI IN LEGNO
Paese
Mondo
Cina
Vietnam
Italia
Polonia
Germany
Usa
Malesia
Canada
Indonesia
Danimarca
Fonte: Intracen
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Valore
(milioni di euro)
62.545
21.333
5.424
5.005
4.446
4.287
1.678
1.655
1.534
1.250
1.233

zione mondiale. Infatti globalmente le cucine rappresentano “solo” il 12 per cento, stessa percentuale dei mobili da ufficio. Passando al fatturato il 29 per cento del
campione produce tra i 200 milioni di dollari e i 500 milioni ogni anno. Sono ben 27 le realtà al mondo che fatturano oltre un miliardo di dollari. A livello di numero di
dipendenti 69 aziende si avvalgono di più di 3000 dipendenti mentre altre 66 sono caratterizzate da una forza lavoro tra le 1000 e le tremila unità.
Un ultimo numero riguarda l’andamento di mercato dei
top 200 che risulta essere sensibilmente migliore rispetto
al trend della produzione mondiale di mobili. Quest’ultimo nel 2016 si attesta a 108 (con base 2011=100) mentre l’indice del fatturato prodotto dal campione dei primi
200 produttori è stato pari a 117. ■
www.csilmilano.it
www.acimall.com

Preciso, analitico,
instancabile.
ColourBrain® − il sistema modulare per controllare superﬁci e dimensioni.

Un unico sistema per l’ispezione della superﬁcie e per il controllo
dimensionale. Preciso controllo delle dimensioni anche su trasporti
a rulli. Utile per tutte le linee di produzione nell’industria del mobile
e del pannello. Rapida analisi del processo con Q-brain ® e Q-live ®.
Oltre 600 installazioni di successo in tutto il mondo.
Maggiori informazioni per
ColourBrain ® e Q-brain ® su
www.baumerinspection.com

Giampiero Mauri

Ciao Giampiero!
E’ passato un mese da quei
giorni e, come tradizione,
scriviamo un saluto per uno
dei protagonisti del nostro
piccolo, in fondo banale
mondo.
Non credo ci sia molto da
raccontare, perché lo conoscevano tutti: per la sua
energia, per la sua capacità di essere sempre sopra
le righe, qualsiasi cosa facesse.
Imprenditore di razza assoluta: non so quanti, sapendo che il tempo che restava
poteva essere contato con
numeri piccoli, avrebbero
deciso di pensare al futuro
di una azienda, alla gente
che ci lavora, al coronamento di un sogno antico.
La Mauri Macchine era la
sua casa, ma un pezzo del
suo cuore batteva forte in
Giardina, a una manciata di
chilometri dal capannone di
Cermenate.
… questa foto l’ho scattata
all’assemblea di Acimall, ai
primi di luglio.
Aveva un sorriso strano,
che non gli avevo mai visto,
quasi fragile, consapevole…
Mi risulta particolarmente
difficile, questa volta, scrivere
il saluto a “uno di noi”. Non
c’è più la notizia, perché tutti sanno che Giampiero
Mauri se ne è andato il 24
agosto, una mezz’oretta
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dopo la mezzanotte, a un
mese esatto dal suo settantesimo compleanno.
C’era tanta gente al suo funerale, mi hanno detto. Io
non c’ero nella chiesa gremita di Mariano Comense,
il suo paese.
Non ho sentito le parole dei
suoi collaboratori, degli amici della sua ciclistica Marianese, di cui era il presidente, della sua famiglia…

A Figino Serenza c’era e c’è
Giardina Finishing, il suo appuntamento con il destino,
un patto siglato qualche
anno fa ma che all’inizio di
quest’anno ha scelto di giocare da solo, liquidando i
soci e contando sulla sua
squadra, sulla sua famiglia.
Ha fatto saltare il banco e
se l’è portata a casa: a maggio abbiamo visto tutti il suo
orgoglio, la sua felicità – nello stand di Ligna – dove per
la prima volta campeggiava

grande la scritta “Giardina
Group”.
Un sogno enorme che adesso starà ai suoi portare
avanti. Hanno già preso in
mano la situazione, i programmi lasciati da Giampiero Mauri sono una linea
rossa che chiede solo di essere seguita, la squadra
coesa e stretta attorno a
una eredità troppo importante per non essere onorata.
Continuità, dunque.
Assoluta.
Giampiero la vedrà da altrove. Ha tenuto fino all’ultimo, nonostante crisi che lo
hanno spezzato, senza mollare.
Poi, a metà agosto, basta;
sapeva bene che il tempo
era finito, come noi tutti sapevamo che – alla fine – se
ne sarebbe andato alla svelta, senza disturbare…
Speravo – però – che mi
avrebbe aspettato, che ci
fosse ancora qualche sabato mattina per farci uno
“shakerato” da campionato
del mondo.
Se non ti spiace, Giampiero,
ci andrò io, a berlo, un giorno di questi.
Sai già chi inviterò.
Due a testa, come d’abitudine, e uno avrà una dedica speciale…
Luca Rossetti ■

scenari

Io ho sempre
fatto così...
Siamo nel 2017 e sicuramente non serve
avere dieci decimi di vista per vedere,
per rendersi conto in modo chiaro e netto
che le cose, le professioni, le persone,
il business sono cambiati: l'intero mondo
è cambiato. Negli ultimi dieci, quindici
anni – ossia un periodo di tempo brevissimo –
il mondo ha subito o dato vita a una serie
incredibile di rivoluzioni tecnologiche.
La dimostrazione chiara, limpida,
inequivocabile è sotto agli occhi di tutti
e prende forma ogni giorno in migliaia
…per fare qualche esempio, basti pensare ai taxi: da
sempre fare il taxista ha significato investire soldi in una
licenza per poter erogare il servizio di trasporto persone.
Ebbene solo otto anni fa è nata l'azienda che ad oggi è
considerata l'azienda di taxi più grande al mondo.
Questa azienda si chiama Uber, è statunitense, opera
su tutto il pianeta ed è in continua crescita.
Ma come può essere possibile che un azienda in oto
anni diventi la più grande azienda di taxi al mondo ?
Che capitali ci sono dietro ad un'impresa cosi grande?
Come hanno fatto a distribuire taxi per servire praticamente tutto il pianeta ?
Ed infine ... ma quanti taxi hanno comprato ?
Ebbene la risposta è tanto paurosa quanto stimolante...
Uber possiede zero taxi di proprietà.
Se cambiamo completamente settore e pensiamo al business delle camere in affitto, nel 2007, solo dieci anni
fa, un'azienda di nome airBnB ha visto la luce e oggi è
l'azienda di affitto camera più grande al mondo.
Avete una vaga idea di quante camere da affittare possiede airBnB in giro per il mondo ? Ancora una volta il
numero è composto da una sola cifra ... zero!
E i più grossi magazzini al mondo? Sono cinesi, ma non
sono magazzini come li abbiamo sempre intesi, non ci
sono mattoni, calcestruzzo, cemento armato, scaffali ...
E' semplicemente un'azienda di nome Alibaba, fondata
nel 1999, che attraverso il commercio elettronico gestisce ormai oltre 30 miliardi di dollari di vendite l'anno;
eppure non hanno magazzini.
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Allo stesso modo potremmo parlare di Facebook, di
Google o di migliaia di altre situazioni che ci dimostrano
in modo chiaro, concreto indiscutibile che oggi – grazie
alla tecnologia, ai computer, ad internet (che solo 26
anni fa non esisteva) – viviamo in un mondo molto diverso.
Uno dei problemi che vivono molte aziende italiane è che
di tutto questo cambiamento, di questi stravolgimenti
della società, in molti non si sono proprio accorti o li ignorano o li temono al punto da starne alla larga.
Le nostre imprese artigiane si sono accorte che arrivano meno clienti, hanno capito che alla fine del mese
contano meno soldi, sono infastidite dal fatto che siano
entrate sul mercato materiali come il pvc o, per dirla in
termini più adeguati, la plastica.
Però se li metti di fronte alla necessità di innovare, al bisogno di cominciare a usare strumenti e tecnologia all'avanguardia, all'utilità di organizzare e gestire in modo
adeguato le risorse aziendali (macchinari, materiali, persone) in troppi casi la risposta è “... ma io ho sempre
fatto così!”.
In fondo è cosi facile sedersi, aspettare che le cose cambino da sole, poi qualcuno adopera addirittura e con
grande maestria l'alibi più devastante e condiviso in Italia “eh ... c'è la crisi!”.
Come dire: “Se c'è la crisi ... io cosa posso fare?”, “Non
è colpa mia... è colpa della crisi, è colpa del governo,
dei politici, delle scie chimiche!”.

Di fronte a questo scarico di responsabilità, l'imprenditore si mette l’anima in pace: in fondo lui ha provato a
fare tutto, ma se c'è la crisi c'è la crisi, quindi non è colpa
sua.
Sicuramente è anche convinto che le cose continueranno comunque a funzionare, magari non bene come
prima, ma comunque a funzionare. Mi scuso se rischio
di risultare impopolare, però non è così: mi spiace, ma le
cose non funzionano cosi.
Ci sono moltissimi esempi di aziende globali e locali che
non avremmo mai pensato potessero scomparire, eppure per il loro “Io ho sempre fatto cosi” non hanno saputo cogliere le trasformazioni tecnologiche... non hanno
saputo innovarsi e oggi non ci sono più
Giusto per fare qualche esempio di aziende globali...
Ricordate la Kodak? una marca potentissima, talmente
potente che Kodak significava fotografia e fotografia significava Kodak. Ricordate la pubblicità con il mostriciattolo “ciribiribì ... Kodak”?
L'azienda, nata nel 1888 che grazie alla tecnologia dei
rullini fotografici era entrata nelle case di tutto il mondo,
non è stata in grado di aggiornarsi alle novità della tecnologia e nel 2012 è finita in amministrazione controllata.
Oppure Blockbuster: l'azienda nacque del 1985 e nel
giro di pochissimo tempo divenne la marca di noleggio di
film e videogiochi più conosciuta al mondo. Migliaia di
negozi in ogni angolo del pianeta, una potenza assoluta.
Purtroppo, però, non hanno capito e non hanno guardato con lungimiranza a un fenomeno che si stava diffondendo sempre più, ossia il cablaggio in fibra ottica di
tutto il pianeta.
Sotto ai negozi Blockbuster cominciavano a scorrere chilometri e chilometri di cavi che solo alcuni anni dopo
avrebbero reso obsoleto il noleggio fisico di cassette a
vantaggio dello streaming digitale. Su questa nuova tecnologia sono arrivate nuove aziende, capaci di cogliere
le nuove opportunità offerte dalle nuove tecnologie

come per esempio Netflix, le varie pay per view… di conseguenza nel 2013 Blockbuster ha tirato giù la serranda
dell’ultimo negozio per l'ultima volta.
Naturalmente esistono un'infinità di altri esempi sia di
aziende globali sia locali dove la frase “Io ho sempre
fatto così” è stata la ragione principale del fallimento,
della chiusura nonostante il sangue, i sacrifici, la passione riversati nell'azienda. Purtroppo non è la crisi che
uccide le aziende: ciò che uccide le aziende è l’incapacità di reagire ai cambiamenti di mercato, che a volte
prende il nome tanto amato da molti... “crisi”.
E quindi come si reagisce alla crisi? Qual é la bacchetta
magica? Davvero funziona anche nel campo del legno?
Un'azienda di successo si basava in passato e ancora di
più oggi su due punti fondamentali: innanzitutto innovare. Oggi siamo in un mercato saturo di ogni cosa e per
questa ragione serve creare di continuo nuovi prodotti o
nuovi servizi: bisogna testare, sperimentare, costruire
con l'obiettivo di essere attraenti agli occhi dei clienti.
Basti guardare le automobili, i cellulari... chi vuole competere sul mercato deve essere in continua evoluzione.
Non c'è spazio per chi dorme: lo spazio sul mercato non
viene dato da nessuno, bisogna prenderselo a colpi di innovazione.
Le novità devono uscire rapidamente grazie a strumenti
tecnologici sempre più evoluti sempre più flessibili, at-
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traverso processi produttivi sempre più automatizzati
che consentano di tenere sotto costante controllo sia i
tempi sia i costi. Oggi in falegnameria non si produco più
commesse gigantesche, magari in futuro si tornerà a produrre commesse gigantesche ma oggi non è cosi, oggi
serve essere pronti a produrre tante piccole commesse
variegate e quindi è per questo che bisogna essere attrezzati.
Ma bisogna anche saper vendere: negli anni Settanta
avere un buon prodotto era sufficiente, ma già con l'arrivo degli anni 80 il solo prodotto non bastava più. Tralasciando per ora l’evoluzione della vendita, possiamo
sicuramente dire che nel 2017 avere un buon prodotto
non è un motivo sufficiente per riuscire a vendere.
Anche se abbiamo il più bel prodotto del mondo, se presentato in un angolino scuro e angusto, pieno di polvere,
senza informazioni che ne evidenziano i pregi e i bisogni che può soddisfare, quel prodotto non lo compra nessuno o se qualcuno lo compra, lo può comprare solo a
prezzi “da cinese”.
Purtroppo vendere per il gusto di vendere, con margini
molto risicati, è come mettersi in azienda una bomba ad
orologeria, perché se non ci sono margini l’azienda dove
trova i soldi per rifinanziarsi, investire in tecnologia/marketing e quindi innovare e attrarre nuovamente clienti?
Questo articolo voleva essere una piccola scossa per far
capire che c'è da fare: non è tempo di arrendersi, c'è da
fare usando la testa, informandosi, analizzando e ricavando notizie utili per familiarizzare con le nuove tecnologie che possono rendere le nostre aziende più
competitive sul mercato e imparare ad usare gli strumenti giusti per dominare le sfide quotidiane.
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Nei prossimi mesi, infatti, ci prenderemo
cura di due aspetti di primaria importanza che aggiungeranno consapevolezza alle nostre scelte imprenditoriali in
materia di tecnologia.
Parleremo quindi di Industria 4.0, di
come queste nuove pratiche debbano
essere applicate dentro la falegnameria
al fine di migliorare il processo di interconnessione tra i reparti produttivi e più
in generale tra tutti i reparti che formano
la falegnameria. Inoltre parleremo di
software, con l'obiettivo di analizzare e
comprendere quelli che sono i parametri, le variabili e le attività che oggi devono essere demandate a un software
quale strumento di controllo dell'azienda
al fine di ridurre i costi, gli sprechi e i rischi aziendali pur aumentando la produttività, flessibilità, la versatilità e la capacità di vendita.
Come abbiamo già detto, la frase “io ho sempre fatto
così” non ha più senso di esistere e a riprova di questo,
cito la frase del noto biologo e naturalista inglese Charles Darwin, che a seguito dei suoi studi sull’evoluzione
delle specie capì già nel 1800 che “Non sopravvive il più
forte o il più intelligente, ma chi si adatta più velocemente al cambiamento”.
E se lo dice Darwin io non lo sottovaluterei ...
Alla prossima con un primo contributo a proposito di
“Industria 4.0”.
di Stefano Frignani ■

STEFANO FRIGNANI
Da questo numero di Xylon inizia la collaborazione
con Stefano Frignani, ingegnere e imprenditore
che lavora da oltre quindici anni nel settore dell'automazione della falegnameria. Al termine degli
studi ha collaborato come autore di riviste specialistiche del settore informatico e ha inoltre curato
decine di corsi di informatica.
Nel corso della sua attività professionale ha stretto
collaborazioni e collaborato con i principali costruttori di macchine Cnc per l'industria del legno;
è intervenuto in Università straniere sulle tematiche del software per i serramenti ed è stato ospite
di riviste e televisioni locali come esempio di imprenditore che ha superato la crisi grazie all'innovazione.
E’ autore del libro “Software per finestre porte:
come evitare le fregature”, tradotto in tre lingue.

Efficienti sistemi di bloccaggio

Incidente industriale!
Schmalz fornisce i blocchi di aspirazione originali per il vostro centro
di lavoro. Ricambi originali di alta qualità sono economici e disponibili
velocemente – direttamente dal produttore. Richiedi gratuitamente il
catalogo oggi stesso:

www.schmalz.com | tel. +39 0321 621510
Schmalz S.r.l. a Socio Unico, Via delle Americhe 1, I-28100 Novara, XYLON
schmalz@schmalz.it
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Evoluzione del mercato
del pannello in Europa

Negli scorsi anni abbiamo assistito a una profonda evoluzione del mercato europeo
del pannello a base di particelle legnose; questa trasformazione ha logicamente
coinvolto anche il settore dei macchinari della prima e seconda lavorazione del legno.

n particolare nel settore del pannello truciolare e
mdf, materie prime d’eccellenza per il settore mobili
e per il pannello osb cresciuto nelle applicazioni classiche per imballaggi ed anche nel settore costruzioni,
la trasformazione degli impianti di produzione è quasi al
termine con la completa sostituzione delle linee di produzione dotate di presse monovano e/o multivano con
nuove presse continue di ultima generazione.

Anche in questo caso la previsione futura è che ci sarà
un parziale, ma continuo mercato di sostituzione di quelli
a tamburo esistenti.

Le presse continue sono state introdotte sul mercato
oltre trent’anni orsono e sono arrivate a un livello tecnologico molto elevato che permette una elevatissima
produttività fino a oltre 2000/2500 metri cubi al giorno
di pannelli truciolare.
In pratica più del 90 per cento della produzione di pannelli truciolari, mdf e osb a livello europeo viene prodotto
con presse continue.
Questa soluzione permette una grande capacità produttiva unita a una migliore e più costante qualità del
prodotto, insieme a una estrema flessibilità di produzione, in particolare per il cambio rapido degli spessori
in produzione e dei formati.
Altra importante novità tecnologica nel settore dei pannelli truciolare e osb, sono gli essicatoi a nastro cosiddetti “indiretti” che lavorano a una temperatura molto
più bassa dei tradizionali a tamburo, garantendo così
bassissimi livelli emissivi che non necessitano di particolari sistemi di abbattimento.

Parlando di numeri del mercato europeo, assistiamo
negli ultimi tre anni a un leggero incremento nella produzione complessiva di pannelli (fonte Epf- EU28+Efta),
ad esempio nel 2015 furono 54,6 milioni di metri cubi,
nel 2016 55,6 milioni e il 2017 lascia intravedere un ulteriore aumento fino a oltre 57 milioni di metri cubi.
Il numero complessivo include i pannelli truciolari (55
per cento), i pannelli mdf (22 per cento), i pannelli osb
(9,2 per cento), altri pannelli di fibra a umido e isolanti
(9 per cento) e infine i pannelli compensato (4,8 per
cento).
Però è necessario ricordare che il maggior aumento di
capacità produttiva negli ultimi anni si è evidenziato in
particolare in altri Paesi considerati europei, quali la
Russia ma in particolare la Turchia, dove ad esempio la
capacità produttiva di mdf è salita a quasi il 25 per cento
dell’intera capacità europea.
Questi volumi saranno assorbiti principalmente dal mercato dei mobili dove si assiste anche a una robusta ri-
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Un breve accenno merita il mercato nordamericano
che, dopo lunghissimi anni di scarsa vivacità, ha iniziato
una forte ripresa, sia nel settore truciolare che mdf, con
numerosi investimenti europei e sudamericani.

presa nel settore delle macchine di seconda lavorazione,
comprese quelle sempre più importanti destinata alle finiture dei pannelli sia decorati con carte che verniciati o
laccati.
Parlando di evoluzione del mercato del pannello, non
possiamo certamente tralasciare le materie prime che lo
costituiscono e dove abbiamo assistito ad un massiccio
utilizzo di legno di riciclo, questo particolarmente per il
mercato italiano, dove oltre il 96 per cento dei pannelli
truciolari viene prodotto utilizzando questa materia
prima.
Nel settore mdf l’utilizzo di legno riciclato è decisamente
marginale, ma in continua evoluzione.
Così come nel campo delle resine la ricerca è sempre
più rivolta a utilizzare bassi o assenti contenuti di formaldeide, anche per recepire le future normative europee.
La ricerca in questo campo è sempre più intensa e veloce e i grossi gruppi chimici sono particolarmente attenti alle evoluzioni del settore.
Nel campo dei pannelli osb, in Europa la produzione è
decisamente molto cresciuta negli ultimi anni e la novità
più importante da un punto di vista tecnologico è sicuramente il primo impianto al mondo che utilizza il pioppo
come materia prima e una pressa continua per la produzione dei pannelli.
Stiamo parlando del gruppo Bonzano e dell’impianto “IPan” acronimo di Italian Panel.
La capacità europea di pannelli osb per il 2017 si attesta su circa 7,8 milioni di metri cubi.

Proprio questi ultimi hanno avuto un forte impulso grazia alla grande disponibilità di materie prime boschive
in quelle regioni, che ha permesso anche ingenti investimenti nel settore della produzione di pellet destinato
principalmente ai grossi impianti termici industriali.
Una costante che riguarda tutti i tipi di pannello è la continua ricerca per rendere i pannelli sempre più leggeri e
resistenti; il peso medio specifico dei pannelli truciolari
ad esempio si è ridotto negli ultimi 10 anni di circa il 22
per cento e anche i pannelli mdf seguono lo stesso
trend. La spinta per questa riduzione così importante
viene sempre dai produttori di mobili, alla costante ricerca di leggerezza per una miglior efficienza energetica
e comodità dei clienti finali per il trasporto.
Importante sottolineare come negli ultimi anni assistiamo ad una concentrazione delle società di produzione pannelli e a sempre più numerose acquisizioni e
fusioni. In particolare in Europa il gruppo austriaco Kronospan è in costante sviluppo, sia con acquisizioni di impianti esistenti ad esempio in Francia, Spagna e
Danimarca sia nella costruzione di nuovi impianti particolarmente nei paesi dell’est Europa.

Il settore dei pannelli di fibra a umido la cosiddetta “Masonite” o “Hardboard” è in costante diminuzione e sono
oramai molti anni che non si costruiscono nuovi impianti.
Sempre parlando di fibra, è importante sottolineare il
settore dei pannelli isolanti di fibra a bassa densità che
trovano numerosi impieghi nel campo edilizio per l’isolamento delle nuove abitazioni.
Il settore dei pannelli compensato ha assistito a una
maggior concentrazione dei produttori, a scapito delle
piccole realtà locali, ma non ha subito importanti variazioni; importanti investimenti però sono previsti nei prossimi anni per sostituire le linee di sfogliatura con
macchine a più alta produttività ed anche nel settore essicatoi per migliorare l’efficienza energetica ed una maggior capacità.
Italia, Francia e Spagna sono tra i principali produttori di
compensato europeo, senza tralasciare i Paesi Scandinavi in particolare la Finlandia ed anche i Paesi Baltici
sono importanti centri di produzione.
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macchine e attrezzature dedicate al settore della produzione e della lavorazione
dei pannelli.
Una settimana prima si era svolta la
fiera Interzum di Colonia, dove tutti i
più importanti produttori di pannelli e attrezzature complementari hanno esposto le loro novità, con grande afflusso di
visitatori specifici del settore, provenienti da tutto il mondo.
Il prossimo 2018 vedrà ancora la fiera
Xylexpo a Milano dove si attende in
particolare una grande attenzione al
mondo della seconda lavorazione e
delle macchine per la finitura.

Questo gruppo è il primo produttore a livello mondiale di
pannelli, con oltre 40 impianti di produzione tra truciolare, mdf e osb, dislocati principalmente in Europa, ma
anche in nord America e Asia.
Un’altra importante ristrutturazione ha invece coinvolto
il gruppo tedesco Pfleiderer che ha ceduto le attività in
nord America e si è concentrato su quelle in Germania
ed in Polonia con nuovi investimenti.
Una importante recente acquisizione in Italia è quella
del gruppo turco Kastamonu, che ha rilevato dal fallimento il Gruppo di Ravenna Trombini e che entro il prossimo anno ricomincerà la produzione dopo una fermata
di oltre tre anni.
Il gruppo portoghese Sonae ha invece stretto un’alleanza strategica con il gruppo forestale cileno Arauco che
è in fortissima espansione in nord America con importanti acquisizioni, tra cui il gruppo Flakeboard nel 2012
e nuovi impianti di produzione pannelli negli Stati Uniti.
Curiosamente pochi sanno che un italiano emigrato in
Cile nel 1948, il Signor Anacleto Angelini di Bondeno in
provincia di Ferrara è stato il più importante industriale
di quel paese e fondatore/proprietario del gruppo forestale Arauco.
In Spagna, dopo lunghi anni di stagnazione del mercato,
finalmente si assiste ad una buona ripresa degli investimenti nell’industria del pannello, anche da parte di investitori austriaci, che hanno acquisito industrie esistenti
in crisi.

Abbiamo fin qui disquisito del mercato
dei pannelli, sempre riferendoci alla produzione di pannelli grezzi e cioè la materia prima nell’industria dei mobili, ma non abbiamo
approfondito il settore dei rivestimenti dei pannelli,
siano essi truciolari o mdf.
Infatti questo è un passaggio determinante per l’utilizzo
nel settore mobili e proprio in questo settore lo sviluppo
e la ricerca è avanzata in maniera ancor più importante
che nella produzione specifica dei pannelli.
Abbiamo già ricordato la trasformazione degli impianti
di produzione con le nuove presse continue, ma dobbiamo evidenziare come ad esempio nel settore dei rivestimenti con carte melaminiche la ricerca e le nuove
linee di pressatura siano evolute alla ricerca di una
estrema flessibilità di produzione per seguire le richieste
del mercato.
Parallelamente anche gli impianti di verniciatura e laccatura si sono ampiamente evoluti con soluzioni sempre più particolari in grado di seguire le specificità dei
prodotti.

Nel prossimo articolo analizzeremo compiutamente
il mercato italiano dei pannelli e le novità specifiche
e successivamente ci focalizzeremo sul mercato
americano e su quello asiatico, per avere un quadro
complessivo a livello mondiale del mercato dei pannelli.
di Riccardo Ferrari ■

La ripresa complessiva del mercato del pannello, viene
in qualche modo certificata dal grande successo della
scorsa fiera Ligna di Hannover, svoltasi nel mese di maggio, che ha raccolto tutti i più importanti produttori di
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SICAM Pordenone / Pad. 7 Stand B12 C11

THE ULTIMATE MDF TECHNOLOGY
TARGETS TOP CLASS SURFACES
WITH A LEADING PRODUCTION LINE
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Un’altra edizione da “tutto esaurito”:
i padiglioni di Fiera di Pordenone
tutti occupati, 32mila i metri quadrati,
570 gli espositori. Tutto pronto
per la kermesse che si terrà
dal 10 al 13 ottobre prossimo.

“

Beh, lo ammetto: per noi è un piacere tornare per
la nona volta a Pordenone. Per motivi personali, certamente, perché oramai ci sentiamo come a casa e perché, in fondo è stata il teatro del nostro successo professionale. Ma mi lasci dire che è una questione più profonda: oggi Pordenone è una città importante nel mappamondo delle fiere della filiera del legno; in tanti hanno provato a mettere in campo altrove soluzioni diverse o alternative, senza riuscirci”.
Carlo Giobbi, patron di Sicam, non perde tempo, come
al solito, ed entra nel vivo della questione. Mancano oramai pochissime settimane al 10 ottobre, quando il quartiere fieristico della città friulana ospiterà ancora una volta il salone dei componenti, dei semilavorati, delle forniture
per l’industria del mobile che – in fondo – ha insegnato
qualcosa a più di qualche blasonato ente fieristico di caratura mondiale. Ma Giobbi non si lascia fare molti complimenti e continua imperterrito: “Noi abbiamo sempre
seguito la nostra strada, i nostri progetti, fedeli alla location di Pordenone. E, badi bene, una strada, progetti
e una città che rispondono a quanto ci chiedono i nostri espositori, perchè noi non abbiamo mai, mai fatto
una scelta che non incontrassero il favore della maggior
parte dei nostri partner”.

Semilavorati
e forniture

Signor Giobbi, nove anni di Sicam e altri otto, se non andiamo errati, in esperienze precedenti la rendono un esperto del nostro settore: un abito in cui si ritrova?
“Non mi sono mai visto sotto questa luce”, ci dice sorridendo. “E non lo ritengo un fattore più importante di
altri nell’economia del mio, del nostro lavoro. Ho la fortuna di lavorare con i miei figli, Carolina e Michele, che

Sicam numero nove
saranno il futuro di Sicam: ne vedo ogni giorno l’impegno, la loro capacità di unire al mio patrimonio di conoscenze e di lavoro nuovi strumenti, una nuova visione. E tutti insieme, l’intera nostra piccola ma eccellente struttura, ogni giorno lavora perché crediamo che ci
sia ancora bisogno di incontrarsi, che le nuove tecnologie
non siano sufficienti a definire le modalità del fare business, indipendentemente dal settore in cui ci si trova
a operare.
Credo di conoscere abbastanza bene questo mondo, ma
soprattutto le persone, di aver sempre cercato di capire quali sono le loro priorità, come vogliono portare avanti il proprio business, cosa ritengono indispensabile per
mettere una fiera nel loro calendario, per decidere di investirci, di crederci… e pur trovandoci in mezzo a 570
espositori, questo il dato della prossima edizione, a Pordenone ci sentiamo fra amici, conosciamo tutti e siamo
sempre e comunque a loro disposizione, rispondendo alle
loro domande in tempo reale”.
Una fiera “continuativa”, a differenza di altre, senza grandi variazioni di espositori e visitatori nella vostra storia,
nonostante gli anni che hanno costretto molti altri a rivedere i propri progetti, le proprie convinzioni…
“Mi lasci dire che troviamo le tante diatribe sui numeri,
sulle percentuali assolutamente poco interessanti. Ciascuna fiera raccoglie un numero di espositori e visitatori
che è il risultato di molti fattori, alcuni imponderabili, altri doverosamente gestibili: Sicam è nel posto giusto, nel
periodo giusto, attrae il meglio della produzione di tutti
i comparti, con qualche piccolissima eccezione. Fin dalla prima edizione. E siamo sempre stati coerenti, pro-

pugnando un modello
efficace, veloce, comodo, assolutamente non
dispersivo. Sicam è Sicam: non ci sono rassegne confrontabili. Da noi
vengono i personaggi di
primo piano delle aziende, siano espositori o visitatori, perché sanno
Carlo Giobbi.
che qui incontrano tutti
e possono scambiare
idee, opinioni, valutare collaborazioni. E’ un grande ufficio dove ci si vede, si parla, dove ci si concentra sul prodotto, dove l’apparenza serve a poco…”.
Veniamo alla prossima edizione…
“Se l’anno scorso lo spazio era completo al 98 per cento, quest’anno lo è al 100 per cento, al punto da tornare
ad allestire una tensostruttura esterna per il self service riservato agli espositori che preferiscono una colazione
più veloce rispetto al ristorante. Anche il padiglione 1 è
stato assegnato completamente, dunque, arrivando ai
poco più di 15mila metri quadrati netti espositivi che
possiamo avere a nostra disposizione a Pordenone, perché non vogliamo più ricorrere a strutture provvisorie che
non garantiscano la necessaria qualità.
E quest’anno, per la prima volta, adottiamo un sistema
che permette ai nostri espositori di memorizzare con una
semplice app sul proprio smartphone il visitatore che entra nello stand, senza alcun costo; un modo semplice per
interagire con la nostra piattaforma per realizzare un vero
e proprio “report fiera” in tempo reale e senza costo alcuno”.
E per il futuro?
“Sul mercato italiano manca una certa tipologia di manifestazioni fieristiche: ci stiamo ragionando, ci stiamo
pensando, guardando ad altri settori. Magari anche all’estero…”.
A cura di Luca Rossetti ■
www.exposicam.it
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Il Gruppo Ica a Sicam 2017,
come sempre fra i protagonisti

A

nche quest’anno
nell’elenco degli
stand più visitati a
Sicam 2017 non
mancherà quello di Ica, il
grande gruppo italiano impegnato nella formulazione
e produzioni di vernici e prodotti per la finitura che ha
sede a Civitanova Marche,
in provincia di Macerata.
Da sempre, infatti, la rassegna dedicata ai semilavorati e alle forniture per
l’industria del mobile è una
delle “piazze” fieristiche a
cui il gruppo guarda con
maggiore attenzione, un
momento importante nel
contatto con il mercato italiano e con i tanti visitatori che arrivano nello stand
anche dall’estero.
Oltre 560 dipendenti, più di
diecimila clienti, due stabilimenti produttivi in Italia
e un fatturato 2016 che ha
raggiunto i 112 milioni di
euro, di cui il 54 per cento
grazie alle esportazioni.
Questo il background industriale che sostiene la ca-

pacità del gruppo di fare
continuamente ricerca e
innovazione, una vocazione che a Sicam potremo
toccare con mano; soluzioni tecnologiche, innovative e a basso impatto ambientale.
Da sempre, infatti Ica studia nuove modalità espressive, declina finiture e cromatismi, aggrega segni e
colori, così che le superfici
assumano una valenza decorativa, diventano esse
stesse progetto.
Le novità della collezione
Ica a Sicam offrono un vastissimo panorama di soluzioni fra le quali i clienti
potranno scegliere, una
gamma in grado di caratterizzare qualsiasi progetto
di design, di rispondere ad
ogni esigenza di applicazione. Soluzioni che sono
state declinate all’interno di
quattro aree tematiche, un
modo efficace per proporre nuove soluzioni in modo
organico, organizzate pensando alle mutate esigen-

ze del mercato e ricercando forme, linee e colori
con le quali elaborare una
originale cultura dell'abitare.
Modern Classic
Segni riconoscibili e personali che dimostrano rigore e passione per l'arredamento. Gli interni sono
caldi ed eleganti, la luce accarezza tutti gli oggetti rendendoli più vivi ed accattivanti. Rame satinato, legno
scuro, malta, laccati coordinati tra loro per una nuova atmosfera della casa.
Contemporary Luxury
A dettare lo stile un palazzo storico, una atmosfera
raccolta e di grande eleganza, senza perdere il fascino del passato e senza
rinunciare alla ricerca di
materiali e superfici contemporanee.
Sopra un pavimento esistente in rovere si declinano con personalità colori
raffinati, laccati lucidi ed
opachi, finiture preziose.

Industrial Loft
Colori scuri e metropolitani, oggetti vintage rivisitati
ed utilizzati in modo nuovo,
un recupero industriale preciso e accurato in cui gli
spazi si inseguono in attesa di essere trasformati. Per
individuare l'area di gusto
pareti di mattoni e pavimento in cemento ma anche legni materici, ossidi ed
effetti metallici.
Natural Decor
La natura come fonte di
ispirazione per rendere la
nostra casa più piacevole
da abitare. Una casa che è
anche espressione di una
scelta di vita: legno naturale, malta, legno laccato
bianco e verde. Semplicità
e linearità delle forme, armonia come valore di riferimento.
Padiglione 2,
stand A44-B45
www.icaspa.com
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Semilavorati e forniture

Salice

Fasec

A Sicam tra sviluppi e novità

Ante e componenti in legno

Design, alto sviluppo tecnico, attenzione al dettaglio estetico, funzionalità: caratteristiche che appartengono ai prodotti Salice, particolarmente apprezzati e immuni allo scorrere del tempo. Anche quest’anno Salice sarà presente
a Sicam 2017, con tanti sviluppi di prodotto e novità. Uno
dei protagonisti sarà il sistema di sollevamento “Wind”.
Compatto ed elegante, consente un ingombro marginale all’interno del cassone e un impatto minimo e gradevole. Con l’ausilio di uno speciale supporto da fissare al
cappello del mobile, “Wind” può ora essere utilizzato anche in vani sprovvisti di spalle, come ad esempio in mobili angolari, oppure in caso di ante di peso o lunghezze
importanti che necessitano di più sistemi. “Wind” è disponibile nella versione con chiusura decelerata o con sistema “push”, per l’apertura di ante senza maniglie ed è
utilizzabile in diversi ambienti, quali cucina, zona living,
bagno e camerette. Le conferme arrivano anche dal campo cerniere. La rivoluzionaria “Air”, caratterizzata da piccole dimensioni, forme sottili e grandi performance, continua ad avere grande riscontro. Disponibile sia in versione
decelerata sia con sistema “push”, “Air” riesce a integrarsi
perfettamente con ogni ambiente e può essere utilizzata sia con ante in legno sia con ante in alluminio. Numerosi i traguardi raggiunti. Lo scorso maggio “Air” è infatti
stata insignita di un ennesimo premio, l’Interzum Award:
Intelligent Material & Design 2017, conferito da Koelnmesse in collaborazione con Red Dot ai prodotti simbolo
dello sviluppo tecnologico e del design unito alla funzionalità. La giuria, composta da diversi esponenti dell’architettura e del design internazionale, le ha riconosciuto
la massima onorificenza quale “Best of the Best” nella categoria “Componenti, Vetro e Luce”.
Padiglione 7, stand A2-B3.

A destra “Air”.
Sotto: “Wind”.

www.salice.com
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Fasec produce, dal
1976, ante e componenti in legno
per cucine componibili e arredamento in genere
per entrambi i mercati nazionale ed
estero. Le ante e gli
altri complementi
sono realizzati su
progetto del cliente, in legno massello, impiallacciati
o mdf.
I prodotti sono completamente personalizzati per materiali, stile, colore e
finitura (classico,
rustico o contemporaneo), spesso
in collaborazione
con architetti e designer. Impianti flessibili consentono di ottimizzare manodopera e cicli di lavoro per produrre con prezzi e tempi di consegna concorrenziali assicurando, in 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
ai fornitori e ai sub-contractors esterni.
Sensibile alle tematiche ambientali, l’azienda è dotata di
un moderno impianto di depurazione delle sostanze nocive aeriformi e 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.

www.fasec.it

Window Profile Wrapping

Discover Durante & Vivan new adhesives
systems for windows profile wrapping!
Certiﬁed by SKZ, RAL-GZ 716

durante-vivan.com
XYLON luglio-agosto 2013
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Semilavorati e forniture

Plaxil 8,
il più grande...

B

ella la Fantoni. Lo ammettiamo: ci siamo stati
qualche dozzina di volte, ma c’è voluto un affascinante “press tour” organizzato per le riviste di
architettura per farci vedere il “Campus” Fantoni sotto un’altra luce. Presi da metri cubi, larghezze e
caratteristiche prestazionali abbiamo sempre guardato
al prodotto, al semilavorato, meno al grande insediamento produttivo. Certo: ci è sempre parso gigantesco,
smisurato, inconoscibile, iperorganizzato. Ci sono sempre piaciuti alcuni scorci, i viali alberati che creano vere
e proprie quinte, lo spettacolo delle alte ciminiere nel
cielo azzurro, in primo piano davanti alle splendide montagne del Friuli; le costruzioni non solo efficienti, ma
anche piacevoli da vedere e da vivere…

Questa volta tutta un’altra musica, perché abbiamo potuto ammirare il lavoro di Gino Valle – l’architetto con
cui Marco Fantoni, il padre di Giovanni e Paolo, attualmente al timone del gruppo, ha condiviso la volontà di disegnare l’intera area a partire dai primi anni Sessanta.
Abbiamo anche potuto contare sulla guida di Pietro
Valle, erede e oggi titolare dello Studio Valle, che da
qualche anno ha ripreso il filo dell’antico e proficuo rapporto di famiglia con il mondo del pannello. Uno studio
che vanta prestigiose realizzazioni in Italia e nel mondo
(basta dare una occhiata a internet per capire quali referenze possano sfoggiare questi signori) e che si è occupato della struttura che ospita la più lunga pressa per
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Abbiamo avuto modo di visitare
il “campus” Fantoni, il polo
produttivo di Osoppo
dove è entrata in funzione
la più grande linea in Europa
per la produzione di pannelli Mdf.
Ve la raccontiamo….

pannelli d’Europa e del ristorante aziendale, dove ogni
giorno mangiano più di 700 persone in una atmosfera e
con un comfort non certo da mensa aziendale…
PLAXIL 8
L’architetto Valle ci perdonerà se la nostra attenzione è
stata però tutta concentrata sul nuovo colosso di casa
Fantoni, un edificio lungo 300 metri, largo 28 (a campata unica, si badi bene…), con una altezza media di
poco meno di 15 metri che diventano 60 dove svettano
i camini. Dentro, anzi “integrata”, la più grande pressa in
continuo d’Europa. Integrata, dicevamo, perché a differenza delle strutture che ospitano le altre linee, qui la
parte architettonica e l’impianto sono la stessa cosa: “La
struttura che regge le coperture, le pareti, gli elementi
portanti di fatto sono le fondamenta di tutta la parte
tecnologica”, ci ha spiegato Pietro Valle. “Per tutta la durata del progetto e della realizzazione abbiamo interagito con i tecnici di Dieffenbacher, il costruttore della
pressa, per concordare ogni passaggio, ogni necessità
impiantistica, ogni esigenza strutturale”.
E il risultato non è solo un contenitore tecnico perfettamente all’altezza dell’innovativo impianto, ma anche una
affascinante struttura che in certe parti diventa veramente un esempio di “poesia industriale”. Quanti hanno
avuto il piacere di farci un giro – e quanti lo avranno, perchè i Fantoni, giustamente orgogliosi di questa nuova
creatura, aprono volentieri le porte del Plaxil 8 – lo

hanno percepito immediatamente. Per non parlare dell’aspetto, davvero impressionante: 8.500 metri quadrati di superficie coperta, una altezza doppia della
“cattedrale”, lo storico, splendido edificio che ospitava
“Plaxil 5”, oggi dismesso, che segna fortemente il panorama di questo angolo di Friuli e per il quale si sta pensando a una nuova destinazione d’uso.
Un investimento di 80 milioni di euro, di cui una decina
per la parte architettonica. “Un edificio che pur avendo
una forza incredibile, si integra perfettamente con lo
scenario industriale della Fantoni; certamente non è
così iconico come la “cattedrale”, ma è più funzionale
alle complesse esigenze della produzione”, ci ha detto
l’architetto Valle, evidentemente soddisfatto del lavoro
suo e della sua equipe, mentre ammiravamo la struttura
resa ancora più potente dalla accecante luce di un gran
bel sole di luglio…
La visita al Plaxil 8 ci ha regalato anche un’altra piacevole sorpresa, ovvero l’incontro con la quinta generazione Fantoni. Dopo il fondatore Achille, suo figlio
Giovanni, il nipote Marco (il cavaliere) e i figli di Marco,
Giovanni e Paolo, ora il turno dei nuovi cinque moschettieri Fantoni: i figli di Paolo (Alessandro, che si occupa
del commerciale, Marianna (sviluppo prodotto) e Silvia
(rete commerciale Africa) e i figli di Giovanni, Alessandra
al controllo di gestione e Marco alla direzione tecnica.
Ed è proprio Marco Fantoni a spiegarci il perché di Plaxil 8”. “Il nostro core business è il pannello Mdf: ne produciamo circa 3mila metri cubi al giorno, oltre a circa
mille di truciolare. Fino a poco più di un anno fa a
Osoppo avevamo tre linee di produzione, ma il cuore di
due di queste, la pressa a vani, era oramai obsoleto,
una tecnologia superata e che impone grossi limiti alla
produzione da molti punti di vista.
E allora abbiamo deciso di chiudere i Plaxil 4 e 5 e di
affiancare al più moderno Plaxil 6, la nostra prima
pressa in continuo, un nuovo impianto basato su questa
efficace tecnologia, impegnandoci però per recuperare
quanto di buono c’era a monte, ovvero tutta la parte di
preparazione della fibra di legno, e a valle, dunque la
movimentazione verso i magazzini e i magazzini automatici. Stiamo parlando di attrezzature importanti, che
nei decenni passati abbiamo costantemente aggiornato
e potenziato, anche inserendo un impianto di cogenerazione, indispensabile per una tecnologia “energy intensive” come la nostra”.

dove viaggia a centinaia di metri al secondo. Cade nella
formatrice, che provvede a distribuirla nel modo più ordinato possibile su un nastro trasportatore di 120 metri
dove si crea il “materasso”, fibra miscelata con resine e
collanti, dell’altezza necessaria per ottenere lo spessore
del pannello che si vuole produrre.
A questo punto una “pre-pressa” lo comprime per farne
uscire l’aria e migliorare la trasmissione del calore necessario; lo rende anche più compatto e, dunque, meglio gestibile dalla pressa vera e propria. La pressa,
“made in Dieffenbacher”, è un gigante da 3.500 tonnellate, lungo 73 metri, con uno “spazio caldo” – ovvero
dove i grandi nastri progressivamente si avvicinano creando, attraverso calore e pressione, le condizioni per
produrre il pannello – di 65,5 metri. Per i più curiosi aggiungiamo che la pressione varia dai 60 chili per centimetro quadrato all’ingresso fino ai 30 in uscita e che,
complessivamente, si parla di oltre 54mila tonnellate di
potenza!
Qualche altro dato? Eccovi serviti: solo il traino dei nastri
d’acciaio, larghi 2,5 metri e lunghi 150, richiedono una
potenza applicata di un megawatt. Scorrono su un tappeto a rulli che ne rendono possibile il movimento, attraversati da una serie di piccoli fori da cui passa olio
diatermico a 270 gradi, necessario per tenere i piani a
una temperatura di esercizio attorno ai 230 gradi costanti.
Il tutto gestito da soli cinque operatori in una sala di
controllo avveniristica: sono loro che, attraverso una rete
di oltre 400 chilometri di fili e cavi, regolano questo colossale impianto in ogni suo minimo componente.
Una volta che il pannello è “pronto” viene tagliato in continuo, refilato, sottoposto a controlli di ogni tipo, fra cui
ultrasuoni e raggi X, prima di esser avviato a enormi rastrelliere dove potrà raffreddare per convezione per essere poi trasportato da sistemi automatici a magazzini
anch’essi automatici.

Il processo è estremamente complesso, perchè le variabili in gioco sono moltissime. In soldoni possiamo
dirvi che in Plaxil 8 la fibra entra dopo essere stata portata a una umidità del 10 per cento, a un ritmo attorno
alle 37 mila tonnellate di secco ogni ora, in condotte

XYLON settembre-ottobre 2017

43

“L’investimento per il Plaxil 8 ci permette di guardare al mercato da un
punto di vista completamente diverso”, ci dice
Marco Fantoni, mentre
continuiamo il nostro giro
nell’immenso capannone.
“Possiamo gestire spessori e larghezze, oltre naturalmente alla lunghezza
dei pannelli che produciamo, una flessibilità indispensabile per dare a
ogni cliente esattamente ciò di cui ha bisogno per i suoi
impianti di produzione.
Questa linea, inoltre, ci permette la massima libertà in
ogni passaggio, a cominciare dalla formulazione del materasso, per ottenere tipologie di pannelli diversi, con
caratteristiche, colore o prestazioni diverse.
C’è anche da tenere nella dovuta considerazione che i
clienti sanno riconoscere la qualità di un pannello, comprendono molto bene quanto questa può influire sulla
qualità di una finitura o anche sull’usura degli utensili”.
“Direi che la sfida progettuale e industriale è stata vinta
– prosegue Marco Fantoni – e ora dobbiamo lavorare
sul fronte commerciale, per mantenere una domanda
“vivace”, anzi amplificarla proprio in virtù della maggiore
qualità e versatilità del prodotto che oggi possiamo offrire al mercato.
Il pannello avrà sempre ottime opportunità e sarà sempre più protagonista di una economia alla ricerca di una
maggiore sostenibilità. Non possiamo negare che ci sia
una competizione accesa con altri materiali, ma è innegabile che la plastica, i compositi o le leghe metalliche richiedano tecnologie e attrezzature decisamente
più impegnative e costose per essere trasformate.
Siamo imprenditori, guardiamo al futuro con ottimismo,
facciamo scelte coraggiose ma oculate e motivate: abbiamo voluto essere innovativi nel processo, creando
un impianto che è veramente all’avanguardia, per poter
fare la necessaria innovazione a livello di prodotto,
unico modo per poter disporre delle tante chiavi necessarie per aprire almeno alcune delle tantissime
porte dei mercati di oggi.
Di fatto coroniamo un percorso iniziato oramai da decenni, quando mio nonno Marco ebbe l’intuizione che
il pannello sarebbe stato il futuro della nostra famiglia
di mobilieri, importando la tecnologie dell’Mdf dagli Stati
Uniti…”.
A cura di Luca Rossetti ■
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FANTONI A SICAM
La collezione che Fantoni esporrà al prossimo Sicam
rappresenta la sintesi perfetta delle molteplici attività svolte dal gruppo: una divisione “Acoustic Panelling” che si nutre di nuove finiture all’avanguardia
e soluzioni attinte dalla Lacon, l’azienda specializzata
in carte melamminiche e laminati; un centro ricerche
che lavora per la massima integrazione delle varie divisioni e per fornire soluzioni sempre innovative che
rispondano a una clientela esigente e preparata. Così
la superficie diventa terreno di ricerca per il pannello
e conseguentemente anche per i sistemi fonoassorbenti: sensazioni cromatiche e materiche che scaturiscono dalla forza espressiva dei materiali e dal
raffinato studio di texture e colori, superfici che diventano elementi di un linguaggio visivo e tattile, una
selezione di finiture e colori che prendono ispirazione
dalla natura e dalla moda, per progettare ambienti
originali, evocativi, accoglienti.
“Impronte 2018” è la nuova collezione di finiture per
laminati Cpl e nobilitati da 10 a 40 millimetri ottenuta con un’innovativa tecnologia che aggiunge un’ulteriore dimensione alle superfici. “Fingerfree” è una
finitura di laminato super-opaco che si avvale di una
innovativa tecnologia per essere totalmente “antimpronta”. Il laminato, il cui spessore può variare da
0,15 a 1 mm, può essere offerto con tecnologia antibatterica, perfetto per ambienti cucina e bagno.
“FingerfreePlus” è un’ulteriore evoluzione che permette di offrire una gamma di 20 textures per personalizzare ogni superficie.
Padiglione 7, stand B12-C11.

“Fingerfree”.

www.fantoni.it

Verinlegno

Lba

Nuovo fondo poliestere bianco

Finiture innovative e non convenzionali

Dai laboratori Verinlegno è nato un nuovo fondo poliestere
bianco che garantisce resa molto elevata, una grande elasticità del film secco e l'assenza di “calo” della finitura sovrapplicata Si chiama “'Fpx Bianco 4215 E A.F”, è inodore, a ridotto impatto ambientale, grazie all'eliminazione dello stirene. Un prodotto ideale per laccature su supporti mdf, essenze porose e truciolare (ma può essere applicato su qualsiasi specie legnosa). Questo prodotto rappresenta una valida alternativa che Verinlegno offre ai tradizionali fondi poliestere, dotato di ottimo riempimento,
verticalità e distensione. Si caratterizza per la semplicità d'uso, per l'alto residuo secco (86 +/- 2 per cento), per
l'elevata resistenza chimico-fisico-meccanica. Ottime la carteggiabilità (8h) e la rapidità di essiccazione. L'elevata “tixotropia” lo rende adatto per manufatti sagomati, anche
in verticale. Si applica a spruzzo ed è utilizzabile tra i sei
e gli otto mesi dalla data del lotto, se stoccato a temperatura inferiore a 30°C.
Si consiglia l'utilizzo di isolante prima dell'applicazione, soprattutto su mdf e su legni esotici. Deve essere conservato in recipienti ben chiusi, in luogo ventilato e con temperatura compresa tra 5 e 35°C.
Trova impiego per arredamenti di pregio come cucine, arredobagno, porte, mobili, oggettistica, nel segno del rispetto
dell'ambiente, degli operatori e degli utilizzatori finali del
mobile. Rispetta i capitolati europei che non consentono
l'utilizzo di prodotti contenenti stirene.

www.verinlegno.it

Lba, che da oltre 35 anni
concepisce e produce sistemi abrasivi innovativi e
prodotti brevettati per applicazioni specifiche nei settori del legno, del metallo, del
vetro e dell’autocarrozzeria,
dei compositi, della pelle, del
tessile e in generale ovunque
nasca l’esigenza di un trattamento ottimale della superficie, ha il suo fiore all’occhiello nel laboratorio
dell’innovazione “Finishing
Lab”, un centro di R&D nato
dalla collaborazione iniziale
con il prestigioso istituto di
ricerca Catas e con alcuni
tra i principali produttori di
macchine levigatrici e che
oggi può vantare collaborazioni a 360 gradi con il mondo dell’architettura, del design e in genere con i principali organismi di ricerca e
sviluppo per la finitura delle superfici. L’obiettivo del laboratorio è quello di dare vita a nuove finiture realizzabili
attraverso processi produttivi semplici grazie alla sinergia
tra macchine levigatrici, gli abrasivi Lba e creatività
umana. Ne è un esempio “Casa Flora”, un nuovo concept
di appartamento con i comfort di un hotel, uno spazio innovativo risultato di un importante esercizio di “modern
interior design” e ricerca di materiali a chilometro zero, con
i quali, grazie alla collaborazione con Xilia Wood Experience e Design Apart, sono state sviluppate le nuove superfici con effetto “Radica Antica”, finitura dal forte appeal vintage rivista in chiave moderna e molto apprezzata
dai nostalgici dell’antico che durante la loro esperienza
di viaggio non vogliono rinunciare ai piaceri dello stile contemporaneo. Finishing Lab sarà presente a Sicam con nuove importanti texture e finiture frutto di sperimentazione,
collaborazione e innovazione, tutte da toccare con mano.
Padiglione 1, stand A12.

www.lba.it
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Tonelli

Blum

Importanti novità a Sicam 2017

Vivere le innovazioni

La storia di Tonelli spa è costellata di successi commerciali: all’inizio degli anni Cinquanta è passata dalla produzione di mobili alla fornitura di legname per mobilifici
e falegnamerie; negli anni Sessanta diventa tra i primi produttori in Europa di pannelli alveolari a nido d’ape in cartone utilizzato per mobili in tamburato e porte.
Negli anni Settanta e Ottanta il continuo investimento in
nuovi macchinari e sviluppo di nuovi prodotti ha sancito
il passaggio a vera e propria realtà industriale diventando uno dei maggiori fornitori di semilavorati in legno per
la produzione di mobili e cucine. È degli anni Novanta il
successo di Ecopan®, un pannello totalmente ecologico
in carta, utilizzato principalmente per imballaggio, logistica
e comunicazione. Al Sicam 2017 Tonelli presenterà
“Pannello2020”: il pannello resistente all’umidità e alle
muffe che mantiene nel tempo la planarità. “Pannello2020”
è uno schienale in Hdf ad alta densità con applicazione
a calandra di una foglia in polipropilene con decori e colori richiesti dal cliente. Fondamentale la partnership con
Glueton, azienda del gruppo, che ha studiato e realizzato il collante idoneo per questa lavorazione.
“Pannello2020”, disponibile anche con certificazione Fsc
e Carb2, è prodotto da Tonelli nelle sue varianti e restituisce al produttore e all’utilizzatore finale notevoli vantaggi quali la planarità, resistenza aumentata alle muffe,
maggiore resistenza all’umidità, migliore resistenza alla
deformazione e maggiore durata.
Padiglione 3, stand A11.

www.tonellism.com
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A Sicam 2017, Blum mostrerà le novità nei gruppi principali dei propri prodotti, ovvero sistemi di cerniere, sistemi
per ante a ribalta e sistemi di estrazione per i mobili. Il produttore austriaco di accessori per mobili mostrerà anche
nuovi servizi e attrezzi di lavorazione per la progettazione di mobili interi, il fissaggio e il montaggio degli accessori. Il nuovo sistema di guida “Blumotion S” è ideale per
il sistema box “Legrabox” e il sistema di guida “Movento” ed è combinabile con tre diverse tecnologie di movimento. Il nuovo sistema per ante a ribalta “Aventos HK
top” colpisce per le sue dimensioni ridotte e il montaggio
semplice. Nuove cerniere per applicazioni a grande angolo
di apertura e per frontali particolarmente sottili completano il ricco programma di Blum e, con nuove varianti di
colore e design per “Tandembox” e “Legrabox”, Blum offre ai propri clienti maggiori possibilità di personalizzazione.
Inoltre, il collaudato sistema di estrazione “Tandembox”
è stato modificato e ottimizzato a livello tecnico.
In tutte le fasi del processo, dalla progettazione e ordinazione fino alla realizzazione e al montaggio, Blum supporta i propri clienti con servizi innovativi e attrezzi di lavorazione. Le novità sono il configuratore prodotti per la
progettazione dei mobili “Easystick” per una rilevazione
semplice delle misure e la regolazione automatica dei punti di fissaggio sulla macchina forainseritrice “Minipress”
così come altri feature interattivi aggiuntivi per l’app di montaggio di Blum “Easy Assembly”.
Padiglione 4, stand C10-D10.

www.blum.com
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Sayerlack

Gap Italia

Prodotti innovativi per elevate prestazioni

Ammortizzatore “Neomag”

Dal laboratorio R&D Sayerlack una serie di prodotti innovativi e cicli di verniciatura dalle elevatissime prestazioni. Il nuovo ciclo monocomponente all’acqua per interni dall’aumentata resistenza agli agenti chimici e alle
macchie include una serie di prodotti con un comune denominatore: essere monocomponenti con resistenze
chimiche davvero notevoli (migliorata resistenza agli
agenti chimici, alle macchie più difficili, come ad esempio quella di caffè, e migliorata resistenza a lucidatura e
metal marking).
Il ciclo ignifugo trasparente lucido conforme alla classe “1-BS476 part 7” rappresenta una valida soluzione per
conferire proprietà ignifughe a parti piane e mobili in legno, ma con un aspetto estremamente lucido e pieno, mantenendo visibili le venature naturali del legno.
I test eseguiti sul ciclo poliuretanico esente da isocianati “Not-Iso PU” hanno evidenziato resistenze chimiche
eccezionali, in alcuni casi migliori di quelle già ottime di
un ciclo poliuretanico tradizionale.
L’effetto naturale del nuovo fondo-finitura bicomponente
all’acqua “AF0618”, grazie alle elevate prestazioni chimico fisiche come l’ottima resistenza alla lucidatura e al
graffio, la resistenza alle macchie, ai detergenti e all’ingiallimento provocato dalla luce, ne permette l’utilizzo per
tutto l’arredamento di interni: non solo porte, camere o
soggiorni, ma anche cucine e bagni.

www.sayerlack.it
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Novità tecnologica di Gap Italia è il nuovo “Neomag” (patent pending), l'ammortizzatore magnetico di nuova generazione per sistemi ante scorrevoli per armadi a due o
tre ante di ogni peso e dimensione. “Neomag” è virtualmente senza limiti di tempo e non soggetto a usura grazie all'assenza di ganci attivatori e di molle. E grazie alla
tecnologia a magneti permette una perfetta chiusura ammortizzata e un aiuto in apertura grazie a una leggera spinta magnetica, appunto. E’ disponibile in due versioni, per
ante fino a 50 kg e per ante fino a 100 kg e compatibile
con tutti i sistemi “TopQuality” Gap Italia.
Novità anche per il sistema di scorrimento ante tradizionali “Pajero”, il quale prevede ora l'opzione di aggancio
dei carrelli inferiori all'anta con clip, semplificando molto la fase di installazione di una delle 14 tipologie possibili di montaggio realizzabili.
“Cayenne”, la gamma di sistemi di apertura complanari
Gap Italia, si presenta oggi in due vesti: “Large” e “Medium”.
“Cayenne Large” è il sistema per armadi di grandi dimensioni e peso, modulare con possibilità di adattamento
per ante fino a 85Kg e spessore massimo di 45mm.
“Cayenne Medium” rende disponibile invece la soluzione complanare anche per basi, pensili e colonne, sia per
soluzioni a due che a tre ante (con ante fino a 40 kg max).
Sempre maggiore e notevole per soluzioni e qualità –infine – la gamma Gap Italia di sistemi gola, maniglie e maniglioni, bordi, top e pareti attrezzate che da sempre caratterizzano una gamma di produzione completa rivolta
all'arredo e all' interior design, dna dell'azienda veneta,
una realtà presente in tutto il mondo grazie a una capillare rete di distributori internazionali e in costante espansione anche nei nuovi media grazie al dettagliato e completo sito web gapitaliasrl.com contenente la documentazione dettagliata e in costante aggiornamento per
eseguire step-by-step l’assemblaggio e il montaggio dei
vari sistemi proposti, anche attraverso video dedicati.
Padiglione 8, stand A11-A19.

www.gapitaliasrl.com

Tap Marca Azzurra

3B

Spine in legno di qualità

Premiate innovazione e sostenibilità

Tap Marca Azzurra snc di Bruciati I.& C. di Corinaldo (Ancona) ha alle spalle una lunga tradizione.
Operando con la massima serietà, l’azienda marchigiana
si è sempre contraddistinta per puntualità e competenza. Dal 1978 si è specializzata si può considerare tra i leader nella produzione di spine in legno di alta qualità realizzate con utensili speciali al widia di grandissima precisione e calibrati che consentono di produrre spine prive di imperfezioni strutturali.
Le spine dalla caratteristica linea azzurra vengono selezionate a macchina con un sistema di visione elettronico che garantisce l'assenza di pezzi difettosi: sono quindi particolarmente adatte per l'inserimento con macchine in linea automatica.
I macchinari utilizzati, la tecnologia d'avanguardia e il legno certificato (Fsc e Pefc), essiccato con massimo il 10
per cento di umidità, permettono di realizzare una spina
dalle caratteristiche tecniche conformi alle norme DIN europee.

www.tapspineinlegno.it

L’azienda 3B di Salgareda (Treviso), specialista nel settore
dei componenti per il mobile, si attesta come pioniere nel
design ecosostenibile interpretando le richieste di un mercato di consumatori sempre più attenti alla salute del pianeta, perfettamente in linea con i valori alla base della visione aziendale. L’innovativo progetto “Respet”, presentato in anteprima a Colonia durante la scorsa edizione di Interzum, ha ricevuto il premio “Red Dot: Product
Design 2017”, uno dei più prestigiosi riconoscimenti nel
panorama del design mondiale, con la menzione “Honourable Mention”, conferita ai progetti apportatori di soluzioni di qualità. Il nuovo progetto 3B è il risultato di un
percorso di studi e sperimentazioni sui materiali che mira
alla trasformazione delle bottiglie in plastica da rifiuti a
fogli in Pet riciclato con cui rivestire ante e componenti di
arredo, realizzabili in qualunque tipologia di finitura e dotati di prestazioni identiche a quelle di un prodotto ex novo.
Un processo di produzione unico e innovativo che offre
due ordini di vantaggi: da un lato, non vengono consumati
combustibili fossili aggiuntivi; dall’altro, le vecchie bottiglie di Pet, i cui volumi rappresentano un ingente problema
ambientale, vengono destinate a un nuovo utilizzo permettendone un riciclo del 100 per cento in un processo
produttivo a ridotta emissione di CO2. Ogni anno, infatti,
vengono consumate in tutto il mondo oltre 100 miliardi
di bottiglie in Pet. E di queste solo il 30 per cento viene
riciclato, mentre il restante 70 per cento viene disperso
nell’ambiente impiegando fino a 1000 anni per essere completamente smaltito. “Respet” celebra così una nuova era
in cui ante e componenti hanno un marchio di identità e
riconoscibilità, di qualità e grande valore per il futuro, un
futuro che 3B sta interpretando da protagonista: “when
pet ends, the future begins”.

www.3bspa.com
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Menotti Specchia

Alba Custom

“Compass” parquet

Lavorazioni su misura tubo e filo metallico

“Compass” di Menotti Specchia scardina lo stereotipo
classico del parquet: l’innovativa forma a rombo-asimmetrico dei listoni, posata a pavimento o a parete genera un particolare effetto ottico grazie a cui la superficie
non risulta più piatta, ma sembra animarsi in una terza
dimensione, con linee spezzate che cambiano aspetto man
mano che ci si avvicina o allontana. Un effetto unico, per
progetti di forte carattere e valore estetico.
Dal 1926 Menotti Specchia produce pavimenti per interni
ed esterni, rivestimenti per scale e pareti.
Alla matericità delle collezioni più classiche (“Menotti Collection”), affianca “XiLab®”, un innovativo laboratorio di
ricerca e sviluppo interno dedicato a progettisti, interior
designer e clienti finali con cui è possibile sviluppare in
maniera sartoriale ogni tipo di progetto (Residential-Retail-Contract-Spa) in tutto il mondo.

www.menottispecchia.it
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Con il marchio AlbaCustom l’azienda Metalmeccanica
Alba srl di San Zenone degli Ezzelini (Treviso), partecipa
al prossimo Sicam per promuovere l’offerta delle lavorazioni
su misura del tubo e del filo metallico.
Dalla progettazione alla finitura superficiale AlbaCustom
riesce a rispondere con sicurezza e know how a tutte le
lavorazioni del settore, grazie agli oltre 30 anni di esperienza maturata nelle lavorazioni del metallo. Progettazione,
taglio, piegatura, piegatura filo, stampaggio, rastrematura,
conifica, saldatura, finiture superficiali, vengono realizzate
su misura del cliente, per accompagnarlo alla realizzazione
del prodotto desiderato sostenendolo nell’idea e guidandolo
nelle varie scelte che la rendono possibile. In AlbaCustom
è il cliente che fa da padrone, ogni richiesta viene curata con la massima attenzione, che sia un designer, un architetto, o un componentista, si cerca di soddisfare ogni
richiesta. La scelta di partecipare al Sicam è nata dalla
possibilità di incontrare professionisti da tutto il mondo,
Paesi che AlbaCustom conosce molto bene perché ci lavora da molto tempo, non ci sono barriere di lingua o di
condizioni commerciali, l’esperienza maturata permette
loro di muoversi bene in questi ambiti perché sono “industria”. Industria che significa organizzazione ma anche
infrastruttura con una capacità produttiva che rende veloce ed economico ogni processo: nei propri stabilimenti sono organizzati con macchinari laser, curvatubi cnc, magazzini automatici che ne confermano la loro storicità. Il
futuro è la realizzazione della propria vision data da un
cliente libero da preoccupazioni del “come fare”, un cliente che interagisce con l’azienda.
Padiglione 9, stand C11.

www.albacustom.com
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Hettich, spazio alle nuove idee

I

l dispositivo per ante
scorrevoli “SlideLine
M” di Hettich si presta
a numerose applicazioni ed esalta l’eleganza degli elementi senza interferire con il design dell’arredamento.
La variante di “SlideLine M”
a binario singolo con scorrimento esterno apre prospettive sempre nuove per
scaffali componibili e pareti
attrezzate: nel mobile, grazie allo scorrimento delle
ante, si sviluppa un contrasto dinamico tra segmenti aperti e chiusi.
Grazie al binario che sporge di soli 8 millimetri dal
mobile, le ante possono
scorrere a una distanza
particolarmente ravvicinata dalla struttura, garantendo fughe laterali perfette, oppure sovrapporsi
senza richiedere il montaggio di un secondo binario.
I kit di binari con altezze variabili (16, 18, 22 e 25
mm) assicurano un accoppiamento geometrico
tra i componenti. In più, il
profilo decorativo disponibile nei colori argento, bianco, nero o champagne si inserisce elegantemente nel
design del mobile.
La variante di “SlideLine M”
su doppio binario e scorrimento interno, adatta
per pensili della cucina,
nicchie intelligenti e mobili destinati alle camere per
bambini e ragazzi, permette una chiusura com-
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doppio binario e scorrimento interno: il comfort è
sempre assicurato.
Le ante scorrevoli perfettamente ammortizzate pongono in risalto il pregio del
mobile.
L’ammortizzatore “Silent
System” scompare con discrezione nel carrello di
scorrimento, garantendo
movimenti di apertura e
chiusura delle ante silenziosi e delicati.
Se più ante scorrono affiancate su un unico binario, l’ammortizzatore anticollisione provvede ad attutire l’urto tra le ante stesse. “SlideLine M” è idoneo
a tutte le più comuni tipologie di mobili e ad ante in
legno, vetro e alluminio
con peso fino a 30 kg.
Il montaggio sul mobile
pronto è rapido e semplice.
Padiglione 6,
stand A20-A24.

pleta del mobile: realizzare
elementi d’arredo a due o
tre ante non è mai stato
così semplice.
I binari di scorrimento e di
guida possono essere mon-

tati su mobili e piani di lavoro di materiali diversi tramite fissaggio a vite, a colla o mediante incassatura.
Con binario singolo e scorrimento esterno oppure su

www.hettich.it

Micheletto

Ilcam

“Smart Wall” e non solo...

“Il nostro know-how nelle tue mani”

L’azienda Micheletto, con sede a Soligo, in provincia di
Treviso, rinforza la propria gamma di prodotti inserendo
”Smart-Wall”, ovvero, contenitori colorati dallo spirito minimalista adatti a un arredamento giovane, informale e
moderno. Rinomata azienda italiana specializzata nel campo della produzione di cassetti in folding avvolti in foglia
di pvc dal 1969, implementa la già storica produzione con
“Smart-Wall” che orgogliosa presenta per la prima volta
all’estero scegliendo come vetrina Interzum.
La professionalità, l’attenzione, la cura del dettaglio, sono
le caratteristiche di marchio di fabbrica che contraddistinguono Micheletto da sempre.
L’ azienda si differenzia dalla concorrenza per la caratteristica di poter stampare internamente la foglia di pvc,
lasciando spazio a una infinita possibilità di scelte cromatiche. Dopo la riconferma dei cassetti “imitazione multistrato” come prodotto sempre all’avanguardia anche nelle tonalità più attuali del grigio, Micheletto quest’anno scommette su nuovi decorativi nelle varianti dei legni goffrati,
dove freschezza e gusto si fondono perfettamente.
Il nuovo sito web è da pochi mesi online, riadattato e finalmente “responsive”, per una carrellata di tutti i prodotti
che l’azienda propone e per essere informati sulle novità.
Padiglione 6, stand E81.

www.micheletto.it

Alla Ilcam si continua a vedere il modo
in cui viviamo come
un processo in continua evoluzione, nella quale la funzione
e l’emozione convivono in perfetta armonia.
Il loro compito, ciò
che hanno sempre
amato fare, è quello
di progettare frontali belli e ben fatti per rendere le
case posti migliori
in cui vivere, attraverso il proprio patrimonio di esperienza che beneficia dello stile e dell’artigianato Italiano.
Massima cura e attenzione viene prestata anche ai più
piccoli dettagli per offrire ai propri clienti il massimo della qualità.
Vengono effettuati esperimenti con materiali, finiture e colori in infinite combinazioni, guardando al futuro e ai nuovi trends, lasciando al cliente la possibilità di liberare la
sua immaginazione per creare spazi unici.
Ogni pezzo è uno strumento per esaltare la creatività dei
propri clienti e valorizzarne l’unicità.
Più di cinque decadi di successo, la più ampia offerta di
lavorazioni e tecnologie possibili sul mercato e una esperienza internazionale che giorno dopo giorno si misura con
gli stili e le esigenze più eterogenee.
Padiglione 2, stand A11.

www.ilcam.com
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Giplast, i prossimi quarant’anni
Una delle aziende protagoniste della grande rivoluzione della bordatura moderna,
un produttore di bordi di altissima qualità, alla ricerca di nuove strade per guardare
al futuro: una scelta di continuità…

U

n compleanno imporPatrizio Marozzi.
tante in quel di Colleranesco, a pochi chilometri da Giulianova, terra d’Abruzzo. È qui che ha sede Giplast Group, marchio storico della produzione di bordi, da tempo
specializzato in Abs e nella formulazione di mescole innovative
per tutte le più moderne tecnologie di applicazione. Un marchio che
negli ultimi anni ha fatto anche
scelte molto coraggiose, acquisendo un altro dei più noti colleghi italiani, quella Flexibord di Luzzara, in provincia di Reggio Emilia, che aveva
certamente bisogno di una profonda ristrutturazione. Un
impegno che si è rivelato gravoso, costringendo i nuovi
proprietari – la famiglia Marozzi – a scelte non certo semplici o particolarmente piacevoli. Ma procediamo con ordine e partiamo, com’è doveroso, dal quarantesimo compleanno dell’azienda, una ricorrenza per ribadire l’assoluta volontà di continuità.
“Nata nel 1977, Giplast fin dalle sue origini sceglie la plastica come “materiale di vocazione”. Una famiglia, un imprenditore, una squadra che – profondamente unita –
riesce a trasformare una piccola impresa in uno dei più
rispettati e quotati produttori di bordi per mobili a livello nazionale ed internazionale”, ci racconta Patrizio Ma-
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rozzi, direttore commerciale e figlio del fondatore, Giuseppe
Marozzi.
“Non le nascondo che avremmo voluto festeggiare in modo
ancora più forte questo importantissimo risultato, ma siamo in un periodo di ristrutturazione in cui l’unica grande
certezza è quella di voler continuare ad investire nell’evoluzione tecnica per continuare ad
essere partner insostituibile
dei nostri clienti. Gli ultimi due, tre anni di questa lunga
storia di successi sono stati davvero durissimi, dobbiamo dirlo. L’acquisizione di Flexibord si è rivelata decisamente più impegnativa di quanto avessimo ipotizzato, perché – in realtà – la situazione dello stabilimento
di Luzzara era decisamente compromessa. In un primo
momento abbiamo cercato di migliorare la situazione e
di mantenere il sito operativo, ma presto ci siamo resi
conto che non era sostenibile farlo. Ed è per questo motivo che abbiamo deciso di chiudere l’ex Flexibord e di
spostare tutti gli asset nella nostra sede di Giulianova,
riattivandoli con criteri di avanguardia. Un percorso più
duro e lungo di quanto ci fossimo immaginati e terminato
solo lo scorso giugno. Non possiamo nascondere che lo
sforzo è stato davvero grande: abbiamo investito moltissimo in strutture, impianti, tecnologie e persone per

continuare non solo a portare avanti la ricerca e lo sviluppo di nuovi bordi, ma per garantire ai tantissimi clienti che abbiamo nel mondo, la continuità del nostro rapporto, della nostra partnership. Uno sforzo immane, lo
ribadisco, che protratto nel tempo ha generato notevoli problematiche all’azienda le quali ci hanno costretto
a ricorrere alla procedura di concordato, l’unico modo
per mettere un punto a questa situazione e per decretare il momento dell’inizio della rinascita”.
Dottor Marozzi, questa estrema chiarezza vi fa onore…
“Vogliamo andare avanti e stiamo andando avanti. Abbiamo fatto delle valutazioni sbagliate, ma ci stiamo impegnando per dare ai nostri clienti, alla nostra azienda
e ai nostri collaboratori una visione del futuro assolutamente positiva. Del resto il progetto di riorganizzazione è iniziato già da tempo: oggi la nostra azienda dispone
di asset importanti, primo fra tutti la fiducia dei nostri
clienti, i quali hanno compreso la situazione e ci hanno
dato fiducia: siamo ripartiti con grande entusiasmo, abbiamo ristrutturato e recuperato al 100 per cento la nostra capacità produttiva, tornando ai tempi di consegna
che ci erano abituali. Siamo molto fiduciosi e al prossimo Sicam di Pordenone ci auguriamo di poter dire che
tutte queste fatiche non sono state vane perché la nostra più grande forza è stata quella di continuare a produrre un prodotto che da sempre si contraddistingue sul
panorama nazionale ed internazionale per le sue performance e la sua qualità”.
Ottimismo, dunque, in un’ottica di continuità…
“Assolutamente! Il peggio è passato ed entro le prossime settimane concluderemo questo iter verso una rinnovata Giplast, con la massima trasparenza e dimostrando
a clienti e fornitori che abbiamo la volontà e gli strumenti
per mantenere intatta la nostra credibilità.
Abbiamo sempre operato con slancio e determinazione, forti di un mercato che continua a premiarci e a riconoscere la validità dei nostri Bordi. Questa crisi ci ha
portato a ridisegnare l’organizzazione interna, a rivedere alcuni ruoli aziendali, ad inserire nuove figure sia nel
commerciale che nella produzione, interventi che hanno permesso di innalzare il nostro “essere impresa” a nuo-

vi livelli. Sta nascendo una nuova Giplast, una realtà fondata sulla nostra lunga e solida conoscenza del processo
di bordatura e dei mercati di tutto il mondo”.
E intanto, come accennava, Sicam è alle porte.
“E noi ci saremo per dimostrare ciò che siamo dopo i nostri primi quarant’anni vissuti da protagonisti indiscussi
nel mondo dei bordi, leader nelle nuove tecnologie di applicazione, dal laser all’aria calda fino agli infrarossi, metodi di applicazione per i quali continuiamo a sviluppare soluzioni anche se notiamo un deciso ritorno verso l’incollaggio poliuretanico. Riscontriamo anche una sempre più forte domanda di personalizzazione del “bordo”,
decori sempre più specifici con i quali creare una distinzione netta del proprio prodotto finito. Tutto questo
lo riassumeremo nel nostro stand, un open space dove
– con il motto “Giplast, una scelta di valore” – saranno
mostrate le novità e le nostre famiglie di prodotti più significative, organizzate in un vero e proprio percorso lungo il quale i clienti potranno trovare idee e novità. Questo è il nostro messaggio per il futuro: Giplast è e sarà
sempre a loro disposizione per trovare, insieme una soluzione di valore alle loro necessità produttive”.
Una visione chiara….
“Come sempre: non ci siamo fermati e non ci fermeremo.
Continuiamo a lavorare per consolidare il mercato interno
e per rafforzare la nostra presenza all’estero. Siamo già
presenti in ben 45 Paesi, e siamo pronti per approcciarne
di nuovi. Investiamo in tecnologie che pochi altri possono vantare con l’obiettivo di abbattere il più possibile i
nostri costi di produzione e recuperare i margini. Contestualmente stiamo lavorando per ottenere a breve la
certificazione di sostenibilità ambientale in base alla norma Iso 14001. Abbiamo scelto quelli che devono essere i nostri “punti di ripartenza” e sappiamo molto bene
in quale direzione muoverci!!!”.
Padiglione 2, stand A30-B31.
A cura di Luca Rossetti ■

www.giplast.it
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Costa Compensati Curvati

Gpi di Davanzo

Elementi in legno curvato

Tanta esperienza per offrire qualità
Gpi di Davanzo è specializzata nella produzione di piedi
sia in legno che in metallo, di gambe per tavoli e di ogni
tipo di semilavorato per l’industria dell’arredamento.
Quarant’anni di esperienza e l’uso di attrezzature tecnologicamente avanzate consentono di rispondere prontamente alle esigenze del mercato in continua evoluzione.
L’azienda produce articoli di varie dimensioni ed è in grado di fornire sia piccoli che grandi quantitativi.
In ogni momento viene ricercato, controllato e mantenuto costantemente il massimo standard qualitativo nella
lavorazione e nella lucidatura del legno.
Gpi di Davanzo si avvale di un sistema di verniciatura che
utilizza esclusivamente prodotti all’acqua che le ha permesso di conseguire il premio “Ecotop 20”, che riconosce a livello nazionale la migliore finitura ottenuta con prodotti e tecnologie a basso impatto ambientale.
L’azienda è certificata Fsc, grazie all’utilizzo di legname
derivante da foreste protette e controllate.
Padiglione 2, stand C2.

Costa Compensati Curvati srl è una realtà aziendale
ubicata nel cuore della Brianza, tra i leader nella produzione di elementi in legno curvato destinati alla produzione di mobili a media e alta gamma. Avvalora nel proprio data base nomi e marchi di prima classe conosciuti in Italia e nel mondo. La società si è estesa in questi anni
in Europa, soprattutto in Francia e Germania, dove è particolarmente attiva. Costa lavora principalmente a diretto contatto con architetti nella realizzazione di progetti di
media e grande dimensione. Il proprio ufficio tecnico è in
grado di accompagnare i clienti in tutte le fasi di lavorazione e sono in particolare specializzati nella lavorazione
che va dalla realizzazione del disegno, Cad e 3D, fino alla
produzione e squadratura con centri a controllo numerico a 5 assi. Nel corso degli anni Costa si è adeguata alle
esigenze della propria clientela, offrendo step by step maggiori servizi, passando da produzioni di semilavorati curvati grezzi fino alle attuali forniture di prodotti squadrati
e verniciati. La qualità del prodotto, unita alla continua attenzione verso l’innovazione, ha portato Costa nel corso
di questi anni a intraprendere nuove collaborazioni per garantire un valore aggiunto al prodotto semilavorato. Attraverso nuove tecnologie applicate al multistrato curvato sono riusciti a rendere i propri pezzi oltre che funzionali, anche estetici garantendo ai nostri clienti dei prodotti
finiti di grande qualità estetica oltre che manifatturiera.

www.costacurvati.it
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Grass: attenzione alla personalizzazione
Mentre l'arredamento di tendenza muta rapidamente, un comune denominatore
del design del mobile rimane immutato: la personalizzazione.
Che si tratti di un aspetto fresco industriale o di uno stile con una impronta scandinava,
l'arredo moderno deve mostrare personalità. Con i suoi sistemi di movimento,
Grass consente la massima libertà di arredo a costruttori di mobili, falegnami
e interior designer.

D

opo Interzum 2017, anche al Sicam l'azienda
austriaca Grass presenta numerosi prodotti
innovativi per mobili e interni.
Sono state ampliate le possibilità di design del
cassetto “Vionaro” con una dimensione completamente nuova: la suddivisione della superficie in verticale. “Vionaro iD” offre, grazie agli elementi di design
modulari integrabili, il massimo della personalizzazione
del cassetto del futuro.
Dall'integrazione della spondina di base con degli involucri eleganti combinabili individualmente, nasce un sistema flessibile con opzioni di arredo senza limiti che
viene illustrato con la seguente formula: Interno “Vionaro”. Esterno “iD”. Interno standard. Design esterno individuale. La suddivisione della superficie in verticale
della spondina del cassetto rende il design non convenzionale e piuttosto futuristico.
“Tavinea” è sinonimo di sistemi organizzativi Grass, che
garantiscono ordine all'interno dei cassetti e cassettoni.
L'assortimento è stato ampliato di ulteriori versioni come
“Tavinea Sorto”, un sistema di dotazioni interne elegante e convincente che con due telai e una traversa facilita l'organizzazione dei cassetti per posate e minuteria.
Grazie al fermo antiscivolo è possibile rinunciare completamente ai tappetini antiscivolo. Completa la gamma
il nuovo sistema di divisori “Tavinea Optima” per cassettoni “Nova Pro” e “Vionaro” o divisori longitudinali
eleganti per la ringhierina trasversale.

Il sistema di guide nascoste “Dynapro” è stato rinnovato
con una struttura snella ed elegante e funzioni ottimizzate quali il set di regolazione 4D, che rende possibile
una semplice regolazione della profondità.
Basandosi sul principio a struttura modulare, il sistema
di guide si adatta perfettamente alle rispettive esigenze.
Al mondo di “Nova Pro Scala”, il sistema di estrazione
che racchiude l'high tech con un design notevole, è stato
aggiunto un modello con estrazione alta e chiusa per
clienti amanti del design.
Con una altezza di ben 250 millimetri, la nuova estrazione è unica nel suo genere nella categoria dei sistemi
a spondine scatolate e punta in particolare al mercato
italiano. “Nova Pro Child Safety” impedisce l'accesso
involontario ai bambini e può essere disattivata senza
attrezzi.

“Nova Pro Scala”.

“Vionaro iD”.

“Tavinea Sorto”.
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GRASS MOVEMENT SYSTEMS

“Kinvaro”.

Inoltre lo schienale di acciaio “Nova Pro” può essere installato semplicemente per mezzo di una clip aggiuntiva
senza ulteriori ausili di lavorazione e un supporto schienale del lavello permette la facile e veloce realizzazione
di estrazione con foro per sifone.
Un nuovo punto di forza per cucina, bagno e soggiorno
è costituito dal nuovo sistema di apertura “Tipmatic
Soft-close” che racchiude entrambe le funzioni note:
l'apertura meccanica dei frontali senza maniglie (“Tipmatic”) e l'elegante chiusura frenata del cassetto (“Softclose”). “Tipmatic Soft-close” può essere aggiunto
facilmente nei sistemi di guida “Nova Pro” e “Dynapro”.
Il sistema completo di cassetti “Dwd Xp” si presenta con
un nuovo aspetto. L'intero assortimento è adesso disponibile anche nel colore elegante “Champagne” con
superficie metallizzata opaca.
In aggiunta, per i cassetti e le ringhierine estraibili è stata
ideata una nuova confezione Flat-Pack: la confezione
trasparente convince per il suo ridotto volume di imballaggio e garantisce uno stoccaggio salvaspazio e ridotti
costi di consegna.
Con la nuova superficie nobile “Night”, Grass soddisfa la
tendenza nei confronti di materiali scuri e pregiati.
Non è l'unica novità per le cerniere “Tiomos”: “Tiomos
Hidden”, l'ultimo prodotto della serie, è un valido esempio di come la funzionalità sia un tutt'uno con il mobile.

Un gruppo di aziende di successo operante su scala
globale, un marchio nuovo inserito nella tradizione
nonché una straordinaria varietà di prospettive: ecco
come si presenta il gruppo Grass.
Con un fatturato di 330 milioni di euro nell’esercizio
2016 (aumento del 4 per cento rispetto al 2015, con
esclusione del ramo Automotive), circa 1.800 collaboratori in 18 siti produttivi e più di 200 partner di distribuzione in 60 Paesi, il gruppo Grass rappresenta
uno dei maggiori specialisti dei sistemi di scorrimento a livello mondiale. In qualità di partner nella
progettazione e fornitore di sistemi per l’industria del
mobile, Grass crea da oltre 65 anni prodotti e prestazioni che entusiasmano la clientela.
I sistemi di guide e cassetti estraibili, i sistemi di cerniere, come pure i sistemi di apertura per ante a ribalta e mobili angolari di casa Grass sono tutti
prodotti di marca che mettono in movimento mobili
dai marchi altrettanto prestigiosi.

Insieme al fermo per ante a ribalta “Kinvaro D”, la cerniera ”Tiomos” rappresenta una soluzione elegante e armoniosa. Il fermo con cavo amplia il campo di
applicazione alle ante a ribalta con scomparto bar ed è
disponibile in due versioni per vari formati e pesi.
“Tiomos” si può regolare a livello tridimensionale e garantisce un effetto filigrana moderno con il suo gioco di
fughe sottili.
Padiglione 5, stand C22-D23.

www.grass.at

“Tiomos Hidden Night”.

“Tipmatic Soft-close”.

XYLON settembre-ottobre 2017

59

FOCUS

Semilavorati e forniture

Rehau: nuovi colori e varianti
per “Rauvisio crystal”

S

oddisfatti in casa
Rehau per come
è andata l’edizione 2017 di Interzum a Colonia,
riecco lo specialista nella
fornitura di soluzioni innovative per l’industria del
mobile, che si prepara all’appuntamento con la kermesse in calendario a Pordenone dal 10 al 13 ottobre prossimo. E ancora
una volta Rehau metterà in
mostra la massima espressione dell’innovazione e
della propria competenza
nello sviluppo di soluzioni
funzionali e moderne per la
progettazione di mobili.
In occasione di Sicam, presenterà i nuovi colori e le
varianti funzionali che aggiornano la gamma di superfici “Rauvisio crystal”.
Con l’aggiunta di due nuove nuance senza tempo e
della versione magnetica
“Rauvisio crystal magnetic” e a specchio “Rauvisio
crystal mirror”, il rinnovato programma di superfici
Rehau consente a produttori di mobili e interior designer di superare i limiti legati alla lavorazione del
vetro tradizionale, liberando il proprio estro creativo
e portando il design a un altro livello.
“Rauvisio crystal magnetic”
aggiunge una pratica funzione calamita grazie a un
sottile inserto in acciaio
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“Rauvisio crystal magnetic”.

“Rauvisio crystal mirror”.

Serie “Raukantex”.

invisibile, rendendo la superficie un complemento
ideale tanto nell’ambiente
cucina per fissare post-it ed
immagini, quanto negli uffici, dove può essere anche
impiegata come lavagna
magnetica su cui scrivere,
con i normali pennarelli
sulle superfici lucide o con
gesso su quelle opache.
Ideale per mobili da bagno,
armadi con frontali a specchio o come rivestimento di
pareti, “Rauvisio crystal
mirror”, lo specchio polimerico Rehau, offre massima semplicità di lavorazione ed è talmente flessibile da piegarsi e assumere qualsiasi forma, superando i limiti legati alla lavorazione del vetro.
Rehau presenterà anche
due inedite nuance – Nebbia (grigio chiaro) e Zucchero metallico (bianco con
effetti metallici) – e la nuova variante opaca di tutta la
gamma colori (ad eccezione di Zucchero metallico),
a cui corrispondono le soluzioni di bordatura “Raukantex” in perfetto abbinamento cromatico.
Padiglione 5,
stand A12-B11.

www.rehau.it

IL LEGNO.
Per noi incollare bordi e pannelli è un gioco da ragazzi.
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Ostermann

Oece

Bordi per la collezione FunderMax

Ultime novità per il design di interni

Dopo le collezioni di Pfleiderer e di Egger, Ostermann dispone ora anche dei bordi adatti alla Collezione “Interior 2017” di FunderMax: tutte le novità di tendenza che
vanno a completare l'assortimento si trovano sull' “Online Shop” di Ostermann.
La nuova Collezione “Interior” di FunderMax consiste in
totale di 150 decori e 170 varianti, di cui più di due terzi sono nuovi.
Come sempre Ostermann è al passo con le novità e dispone
già dei bordi adatti alla nuova collezione.
I bordi abbinati alla nuova Collezione FunderMax sono disponibili a magazzino nelle misure standard in commercio (23, 33, 43 e 100 millimetri) e, come consuetudine
per lo specialista dei bordi, sezionati anche in ogni ulteriore altezza desiderata.
Se necessario Ostermann può provvedere all’invio di una
mazzetta campione relativa alla nuova collezione, che può
essere richiesta telefonicamente, via fax o e-mail.
E come di consueto, anche i bordi abbinati alla collezione FunderMax vengono forniti da Ostermann a partire da
una lunghezza di un metro.
La spedizione della merce disponibile a magazzino avviene
il giorno stesso dell’ordine per una consegna dei bordi entro le 24 ore.
Padiglione 3, stand A12.

Oece presenta la
nuova finitura trasparente opaca
“410-0034/05” a
effetto aptico, ideata per la verniciatura delle superfici
in legno per interni,
combina una morbidezza elevata e
un tono vellutato a
elevate resistenze
chimiche e una eccezionale durezza.
L’inusuale effetto
della finitura riscalda il consueto
aspetto spento della verniciatura opaca. Estremamente
opaca, appunto, come richiesto dal trend design, ma calda, a effetto aptico.
La scelta cromatica è svariata: “Luxury Haptic” esalta i
legni scuri o tinti scuri, mettendo in risalto le venature e
le sfumature della tinta.
I nuovi cicli laccati per mobili e antine in mdf esenti da solventi aromatici e senza croce in etichetta sono rapidi, studiati per le verniciature industriali a elevata produttività,
dedicati al settore del mobile e delle antine da cucina.
Presentano alte resistenze chimico-fisiche e soddisfano
i requisiti della normativa R2 di riferimento “IosMat-0066”.
Ottimi i risultati ottenuti nei test riguardanti le reazioni ad
acqua, paraffina, caffè, alcool etilico, calore secco e alla
permeabilità su graffio.
L’olio naturale “Oece 657-0023” è un olio vegetale certificato per contatto alimentare secondo la norma
“IosSprg-0021” idoneo all’impregnazione di supporti legnosi di ogni essenza, massicci o impiallacciati, specificamente per i manufatti destinati a venire a contatto con
i cibi, ad esempio taglieri e non solo.
“657-0023” penetra in profondità nelle fibre e nelle porosità del legno, ravviva e dona brillantezza al legno, dando risalto alla venatura naturale.

www.ostermann.eu
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Villes

Camar

I nuovi sistemi serie “Villes 2000”

Nuova serie piedini “Ercolino System”

Dalla lunga esperienza maturata in sessant’anni di attività di Villes srl nel campo delle lavorazioni meccaniche,
nasce la gamma di prodotti “Villes 2000” che si compone
attualmente di oltre quaranta diversi sistemi e meccanismi
per la movimentazione di porte da interni e ante di armadio
divise nelle seguenti quattro principali categorie: sistemi
per porte scorrevoli, sistemi per mobili con ante scorrevoli, sistemi per porte e ante pieghevoli, sistemi per porte e ante scorrevoli in vetro.
Tutti progettati e prodotti in Italia e sottoposti a un costante
controllo e aggiornamento.
Particolare attenzione è stata posta al fine di ottenere una
completa gamma di prodotti e una versatilità di utilizzo a
360 gradi con un contenuto numero di articoli polifunzionali.
Ciò ha permesso di ottimizzare due importanti aspetti logistici rendendo veloce il tempo di consegna e riducendo lo spazio necessario per lo stoccaggio dei prodotti a
magazzino da parte degli utilizzatori.
La qualità di tutti i prodotti “Villes 2000” è assicurata dagli ottimi materiali utilizzati e dai rigorosi test di durata a
cui vengono sottoposti.
L’ufficio tecnico Villes è in grado di fornire a ciascun cliente il necessario supporto per la progettazione e la personalizzazione dell’oggetto d’arredo al fine di ottenere una
perfetta sinergia tra “forma” e “funzionalità”.
Padiglione 7, stand C2.

www.villes2000.com

L’innovazione Camar sta rivoluzionando il modo di livellare le basi delle cucine grazie alla nuova serie di piedini a regolazione frontale “Ercolino System”.
Basta un comunissimo cacciavite e con “Ercolino System”
è infatti possibile effettuare la regolazione di tutti i piedini
da un comodo accesso frontale da sotto il fondo del mobile, raggiungendo senza difficoltà anche quelli posteriori
e quelli posizionati nei punti più remoti e poco accessibili
della cucina, come le zone ad angolo.
Una operazione che diventa estremamente facile e veloce
anche quando lo spazio tra la base e il pavimento è molto ridotto e persino quando il mobile ha un carico di ben
150 chili all’interno.
La nuova gamma prevede le più svariate possibilità, ad
esempio i piedini anteriori possono essere regolati o manualmente o con una comunissima chiave esagonale da
4 millimetri; inoltre i piedini posteriori possono a loro volta essere regolati frontalmente o con la medesima chiave esagonale 4 millimetri e l’ausilio di aste di rinvio, o direttamente con un cacciavite allungato che, grazie a un
accesso guidato, si autoallinea agli stessi con facilità.
Tantissime quindi le combinazioni realizzabili, grazie anche a diversi modelli di piedini nelle altezze da 5 a 12 centimetri tra cui scegliere per poter soddisfare le più svariate
esigenze, nonché a un’ampia gamma di tipologie di attacchi, per potersi inserire nelle abituali forature già predisposte sulle diverse linee di produzione di ogni cliente.
La gamma “Ercolino System” si è arricchita inoltre di una
serie di piedini specifici compatibili con le basi per colonne
frigo più utilizzate. Una serie di ganci per zoccolo appositamente studiati per essere utilizzabili anche con le altezze più basse, completa la varietà della scelta.
Padiglione 7, stand B10.

www.camar.it
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Soluzioni Vauth-Sagel per tutti gli spazi della casa

V

auth-Sagel si presenta anche all’appuntamento
con Sicam 2017,
con lo slogan: “Vauth-Sagel
crea soluzioni per tutti gli
spazi della casa. E per tutte le persone.”
Tale filosofia si riflette particolarmente bene nel nuovo “Cornestone Maxx”, il
sistema di ante angolari
in grado di dare il “MAXXimum” a tutte le persone.
“Cornestone Maxx” è il nuovo sistema per ante angolari delle cucine, una soluzione davvero pratica ed efficace.
“Il nostro messaggio è che
abbiamo capito”, spiega
l’amministratore delegato
Claus Sagel. “Abbiamo capito cosa si aspettano i
consumatori a casa loro,
quali sono le necessità
degli installatori, cosa chiedono il commercio e l’industria.
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Nel nostro sviluppo abbiamo tenuto conto di tutto
questo: “Cornerstore Maxx”
è una soluzione per ante
angolari destinata a rivoluzionare il mercato”.
L’innovativo sistema riesce
a far uscire i contenuti dall’armadio su due ripiani lineari.
Tutto quello spazio nella
parte angolare che una
volta era sfruttato male, o
addirittura lasciato vuoto,
ora diventa utilizzabile con
totale comodità.
L’accesso alle ante adiacenti non ne risente in
quanto il sistema fuoriesce
soltanto dal proprio volume.
Il movimento di apertura e
chiusura è favorito al massimo da un esclusivo meccanismo di cerniere con
pistone ammortizzatore.
“Cornerstone Maxx” ha un
sistema di fissaggio sottile,

quasi invisibile, ma regge
un carico di ben 25 chili per
ogni piano d’appoggio. Il design dei ripiani stessi è di
moderna linearità: a differenza dei prodotti di altre
marche rinuncia completamente ad inutili vani e
scomparti, lasciando la
possibilità di sfruttare al
meglio l’intero spazio.
Il sistema si compone soltanto di tre parti, senza bisogno di un secondo punto di montaggio.
Per dare la massima stabilità basta un unico montante, che fra l’altro si regola facilmente in altezza
anche una volta installato.
Tutto questo con poche viti
e pochi fori.
Vauth-Sagel ha trovato un
sistema che fa risparmiare
non solo tempo ma anche
spazio prezioso.
Più che la nuova soluzione
di Vauth-Sagel, “Cornerstone Maxx” è destinato a

diventare il nuovo benchmark in tutti i settori legati a questo segmento di
prodotto.
“Andiamo incontro ai nostri
clienti con tutta una serie
di prodotti innovativi e nuovi servizi, analogici e digitali”, precisa Claus Sagel. “
La rivoluzione delle ante angolari “Cornerstone Maxx”,
insieme a tante altre novità Vauth-Sagel saranno visibili a Pordenone dal 10 al
13 ottobre.
Padiglione 2,
stand: B10-C11.

www.vauth-sagel.com
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Abet Laminati

Legnolinea Benetazzo

L’innovativo sistema “Lock”

Pannelli lamellari a lista intera

Dal 10 al 13 ottobre, Abet Laminati sarà presente al Sicam di Pordenone, un appuntamento sempre più importante per architetti e attori nel settore dell’arredamento
italiano e internazionale. Per questa edizione Abet Laminati
punta su “Polaris”, la superficie rivoluzionaria, calda e morbida al tatto, che si attesta tra i prodotti più apprezzati dai
progettisti. Si tratta di un materiale dalle notevoli caratteristiche straordinarie: è altamente resistente al graffio
e al calore, è anti-impronta e antibatterico.
Queste caratteristiche lo rendono ideale per l’impiego nell’industria dell’arredamento in modo particolare nella realizzazione di piani per cucine.
Il curioso binomio durevole/vellutato rende “Polaris”
una superficie perfetta per i progetti ultra contemporanei,
che appaga i sensi con un effetto piacevole e unico.
Ma a Pordenone l’attenzione sarà puntata anche su “Lock”,
l’innovativo sistema di collegamento a secco dello stratificato Hpl per assemblare facilmente i pannelli e realizzare
in questo modo mobili in laminato che usano la tecnologia “Threespine®” della svedese Välinge.
Padiglione 7, stand C4.

www.abetlaminati.com
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Legnolinea Benetazzo presente sul mercato del legno da
45 anni, è una consolidata e affermata realtà del settore. Specializzata nella produzione di pannelli lamellari a
lista intera realizzati in diverse essenze (abete, pino, larice, tulipier, rovere e pioppo) e in una ampia gamma di
spessori che va dai 7 ai 50 millimetri.
Il pannello lamellare proposto sul mercato dall’azienda è
ecologico, realizzato interamente con l’utilizzo di specie
legnose provenienti da foreste con una gestione sostenibile
delle risorse naturali e i collanti impiegati sono atossici
e privi di sostanze nocive.
La lavorazione accurata unita a un costante monitoraggio della qualità porta a un prodotto qualificato destinato a un target professionale.
Specificatamente studiati per la produzione di mobili e complementi d'arredo, i pannelli lamellari in legno massiccio,
siano essi lavorati in ambito industriale o artigianale, semplificano e sveltiscono i processi di lavorazione riducendo al minimo gli scarti.
L’obiettivo dell’azienda rimane da sempre la soddisfazione
dei propri clienti garantendo qualità delle materie prime,
lavorazione accurata e consegne rapide; grazie a questa
politica aziendale con i clienti si sono instaurate relazioni di lunga durata basate sul rapporto di fiducia e costante
collaborazione. Competenza, conoscenza del prodotto e
delle sue possibili applicazioni, tempestività nella risoluzione di richieste particolari da parte del personale interno
e dei collaboratori esterni, grande capacità del magazzino materie prime, efficiente sistema di gestione della produzione fanno dell’azienda un partner serio e affidabile.

www.legnolineabenetazzo.it
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Maggi Technology, un progetto
per “andare oltre!”...
Una storia che ci piace molto, perchè parla di collaborazione, della volontà di fare insieme per puntare al di fuori dei soliti confini. Ce la racconta Stefania Maggi, contitolare
della omonima azienda di Certaldo, in quel di Toscana…

E

ccoci ai piedi della
collina di Certaldo
Alto, in quella parte
della città “bassa,
dove c’è l’industria, il commercio, i servizi.
Lassù, un paio di cento
metri sopra i cancelli della
Maggi Technology, il borgo
medioevale, le case dove
nacque il Boccaccio. Poco
lontano Vinci, altra patria di
un italiano famoso. E, giusto
per pareggiare i conti, sappiate che in questa cittadina
Stefano e Stefania Maggi.
nel cuore della Valdelsa
hanno avuto i natali nientepopodimeno che Ernesto Calindri (quello del Cynar, ve
lo ricordate?) e il buon Spalletti, di mestiere allenatore di
squadre di calcio. Le macchine per il legno, dunque,
sono in buona compagnia da queste parti. Genio, concretezza, un pizzico di sana spavalderia, uno sguardo
alle “cose della vita” disincantato… forse nel sangue dei
certaldesi c’è un po’ di tutto questo e forse nella scelta
della Maggi di avviare una collaborazione strategica con
Imaco, a sua volta “erede” di un marchio estremamente
noto nel settore, Hirzt, questa terra qualcosa c’entra...
“Abbiamo avuto l’opportunità di incontrare Giorgio Re e
di capire che potevamo fare un percorso comune”, ci
racconta Stefania Maggi. “Lui è un genio delle macchine per il legno, uomo che conosce molto bene il settore e le esigenze di chi il legno lo lavora.
C’è voluto poco per condividere alcuni pensieri e per
tracciare le prime linee guida di un progetto e oggi
Maggi è, in pratica, titolare della Imaco, nel senso che
abbiamo acquisito questo ramo di attività portandola
all’interno delle nostre strutture. E, ovviamente, Giorgio
Re è con noi, responsabile di quella che potremmo definire una “divisione” della Maggi Technology”.
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Sgomberiamo subito il
campo e facciamo chiarezza: è cosa nota che
Hirzt ha attraversato e attraversa un periodo di concreta
difficoltà, al punto che la proprietà aveva deciso di avviare
una nuova società (Imaco,
appunto) per uscire dalle
sabbie mobili.
Ma da soli non è semplice, di
questi tempi, riavviare il motore.
Ecco l’opportunità di collaborare con Maggi.

“Conosciamo da sempre il valore dell’azienda e soprattutto del suo titolare”, di dice la signora Maggi. “E’
lui Imaco, come era lui Hirzt.
Quando abbiamo intravisto questa opportunità abbiamo
fatto una serie di telefonate e verificato che le opinioni
su Hirzt erano molto buone: l’unica pecca il post vendita, la difficoltà di avere un contatto con l’azienda.
Una situazione di cui la proprietà era ben consapevole,
ma i tempi di crisi non hanno permesso di porvi rimedio.
Oggi abbiamo voltato pagina, non solo strutturandoci
per dare il necessario servizio agli oltre 800 clienti che
Imaco ha nel mondo, ma per definire una nuova serie
di macchine, una vera e propria gamma che arricchisca
il catalogo di Maggi.
Stiamo ripartendo, insieme, con una vera e propria metamorfosi; non a caso proprio a Ligna, lo scorso maggio,
abbiamo incontrato tutta la nostra rete vendita con un
messaggio preciso: “Maggi Metamorphosis”, una trasformazione che, di fatto, coagula anche un modo di
pensare, di essere imprenditori che anche noi in Maggi
stiamo mutando completamente”.
Ci aiuti a capire meglio…

“Da un lato Imaco, un pacchetto di clienti importanti e
consolidati a cui offrire una certa tipologia di macchine
e l’esperienza di uno dei migliori tecnici del settore; dall’altra Maggi, che ha completato un cammino di profondo rinnovamento che ci ha impegnato negli ultimi
due anni. Guardiamo ai nostri mercati più forti, con
maggior convinzione, con una struttura ancora più
coesa, una produzione oramai votata ai principi della
“lean production”. Ecco la metamorfosi, che si è concretizzata anche nella creazione di una nuova società –
la Leonardo Innovation – a cui fanno capo le proposte
Imaco.
Sarò ancora più esplicita: con l’ingresso di Giorgio Re
possiamo finalmente completare la nostra proposta con
macchine a controllo numerico di ottima qualità. Noi, in
fondo, siamo sempre stati dei bravi meccanici e i nostri
centri di lavoro avevano forse una sorta di “peccato originale” che oggi ci siamo lasciato alle spalle, grazie a
questa iniezione di esperienza e di competenza che ci
garantisce una conoscenza approfondita dei processi
produttivi delle falegnamerie.
Maggi ha sempre operato tramite rivenditori, avendo
dunque un contatto “filtrato” con gli utilizzatori finali.
L’esperienza di Giorgio ci catapulta in una nuova, più
dinamica dimensione e guardiamo ai nostri mercati in
modo veramente nuovo”.
Un catalogo del tutto ridisegnato…
“Certamente. E non abbiamo finito, perché questa collaborazione è partita solo da pochissime settimane, ma
abbiamo già le idee molto chiare: manterremo la nostra gamma a cn “Evolution” per la fascia più alta dei
nostri clienti, a cui si affiancano
le serie “F” e “GT”, con larghezze
del pannello lavorabile diverse.
Macchine sulle quali non applichiamo la filosofia del “full optional” come per la “Evolution”,
ma diamo la possibilità di una
configurazione “ad hoc”, tarata
sulle reali necessità di foratura
della falegnameria, macchine
sulle quali è possibile aggiungere una lama, una fresa, un
certo numero di mandrini e una
modalità di lavoro personalizzabile. Stiamo progettando e costruendo macchine che con
investimenti più “controllati” permettono la massima produttività. Non solo: la collaborazione
con un tecnico come Re ci per-

mette anche di migliorare tutte le nostre macchine, ad
esempio dotandole di speciali alette attorno alla fresa
che permettono un piano di lavoro più “chiuso”, così da
evitare qualsiasi problema che potrebbe essere causato
da frammenti di legno che finiscono nei posti sbagliati!
Soluzioni semplici ma che i falegnami apprezzano moltissimo e che migliorano il loro lavoro.
Penso alla “GT800”, una foratrice evoluzione delle macchine monotesta, facile da usare, con un prezzo estremamente competitivo ed un software che permette a
chiunque di ottenerne il meglio in pochissimo tempo.
Questo è un terreno sul quale ci siamo impegnati molto
negli ultimi anni, in linea con tutte le più importanti realtà del settore: l’operatore deve essere messo in grado
di lavorare sulle macchine da legno come se usasse
l’app di un telefonico. Dimensioni del pannello, posizione, quantità e dimensioni dei fori da fare. Dati caricabili con pochi, semplicissimi passaggi e al resto pensa
il software. Chi l’ha vista a Ligna o a Las Vegas è rimasto colpito di fronte a una “macchina facile”, capace di
superare le titubanze che molte piccole aziende hanno
ancora”.
“Il mondo del legno e dei suoi derivati è cambiato fortemente”, interviene Stefano Maggi, direttore commerciale. “Fondamentale lavorare su software che siano
adeguati al lavoro dei nostri clienti, intelligenti, semplici,
intuitivi, potenti, perfetti anche per la piccola impresa e
l’artigiano. Portare “in basso” le tecnologie “alte”: questa è la strategia con la quale vogliamo distinguerci.
Elementi come la carpenteria, le guide o i cuscinetti
cono argomenti antichi, dei pre-requisiti: oggi la scelta
di acquisto viene da altri stimoli, da quanto è facile
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usare una certa tecnologia in primis. Vogliamo crescere
in questa direzione, definire software da implementare
su tutte le nostre macchine per rendere migliore il lavoro dei nostri clienti, da molti punti di vista.
Questo è per noi “Industria 4.0”, una definizione dietro
la quale c’è un progetto per noi di grande rilevanza, che
stiamo portando avanti con la Regione Toscana.
Nei prossimi tre anni rivoluzioneremo letteralmente le
nostre macchine e già nel 2018 introdurremo una revisione della nota “Livra” di Imaco e una machina concettualmente “diversa”, della quale posso anticiparle
solo il nome: “Akira”.
Signora Maggi, lei ha accennato alla “lean production”:
cosa avete fatto su questo versante?
“Abbiamo, di fatto, colmato un vuoto che si era creato,
riorganizzando la nostra produzione secondo principi
più attuali. Come le ho detto in Maggi ci siamo fortemente interrogati su noi stessi, sulle nostre scelte, sulle
nostre abitudini e le nostre convinzioni. Abbiamo sottolineato quelli che sono i nostri lavori, ma compreso
anche i limiti. Abbiamo capito come era giusto cambiare, che cosa dovevamo effettivamente scegliere di
fare per essere migliori. Fra questo anche approdare ai
principi di linee di assemblaggio ispirate al “just in time”,
una disciplina più che un “fare”.
Oramai da qualche tempo è partita la nostra prima
linea “Toyota style”, anche se i numeri sono ben diversi,
e la nostra produzione di foratrici a testa singola è diventata il punto di riferimento a cui tutta l’azienda dovrà
guardare.
E’ la dimostrazione concreta che governare i flussi di
componenti, i tempi e organizzare le modalità permette
di incrementare notevolmente l’efficienza, oltre che
poter dire ai nostri clienti quando saremo in grado di
consegnare loro la macchina che ci hanno ordinato, il
giorno esatto!”.
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“Torno a quanto le ho detto all’inizio: è un tempo importante per noi, perchè siamo stati capaci di mettere
insieme due elementi – una nuova, preziosa collaborazione e una necessaria presa di coscienza di cosa era
Maggi fino a ieri – e farne un unico terreno di sviluppo.
E’ una stagione certamente non facile, che ci impegna
molto ma che al tempo stesso ci rende estremamente
fiduciosi su ciò che possiamo essere, su quello che possiamo fare”.
Una vera e propria metamorfosi, dunque. Un cambio di
pelle che, diciamolo, non molti si attendevano dopo la dipartita del fondatore, Lionello Maggi. E invece ecco piantata la bandierina, segnato il nuovo punto di partenza
che non rinnega una storia certamente prestigiosa, ma
forse segnata da un certo modo “tradizionale” di guardare a questo settore. Ora, ne siamo stati testimoni durante la nostra visita, c’è un vento nuovo, una nuova
consapevolezza, soprattutto. In fondo, è stato raccolto il
il messaggio lasciato dal fondatore, l’incentivazione a
non mollare e a indirizzarsi verso innovazione e collaborazioni per proporre al mercato soluzioni innovative complete, unica strategia per vincere le nuove sfide che lui
aveva previsto.
Forse questo, più di altri, è un valore da diffondere, perchè mai come in questi “tempi del dopo”, questi anni di
ripresa dopo la disperante e disperata stagione di vacche magre, è necessario comprendere che le convinzioni
o le leggerezze del passato non dovranno avere più spazio in futuro. Per nessuno.
a cura di Luca Rossetti ■

www.maggi-technology.com

DMC EUROSYSTEM
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AGGRESSIVITÀ
AGGRESSIVIT
SSIVITTÀ E D
DELICATEZZA NELLE LAVORAZIONI
La nuova levigatrice modulare ideata per
ato soluzioni diversiﬁcate
diversiﬁc
offrire al mercato
di calibratura e levigatura, con un
ssimo di conﬁgurazioni,
conﬁgurazio
numero elevatissimo
dalla più versatile e ﬂessibile ﬁno a
quella più specializzata
cializzata per tipologia di
applicazione.
Eccellenti risultati
tati di ﬁnitura su pannelli
pann
grezzi e verniciati
ati sono ottenuti grazie alla
ricca dotazione di gruppi (T
(Trasversale,
rasvers
Rullo Calibratore,
tore, Rullo Levigatore,
Levigato
Superﬁnitore) e all’esclusiva ricetta di
lavoro: una perfetta
erfetta combinazione tra
aggressività del
el rullo e sensibilità del
pattino elettronico sezionato EPICS.
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La bordatura è una delle sfide dell’industria del mobile,
ma è anche l’operazione che permette all’utente finale di apprezzare immediatamente
la qualità, la bellezza di un arredo. Ne abbiamo parlato con Johnny de Leonardis,
product manager Edgebanding di Scm.

La bordatura secondo

Scm

M

attina: c’è tanta luce nella unità produttiva di
Già, fino ad ora non c’era altra possibilità che importaThiene di Scm, dove si producono praticamente
re, ma ora questa macchina ha reso tutto più semplice,
tutte le bordatrici del gruppo. In un angolo delfacile, tanto è vero che con una demo di un’ora Andrey
l’immenso capannone uno spazio attrezzato
Baksheyev, proprietario della “Fabbrica di cucine” (quecon alcune macchine, fra cui una “Stefani S”. Qualche
sta la traduzione del nome in cirillico) ha iniziato a farsi
sorriso, un paio di parole in un misto italico-inglese-rusi pezzi delle sue tre cucine per la fiera.
so per capire che il gruppo di persone attorno alla bor“Il test è andato talmente bene che ha firmato l’ordine:
datrice è di Minsk: hanno visto la “S” alla Ligna di Hangli consegneremo la sua “Stefani S” a febbraio”, ci dice
nover, hanno caricato sul furgone i pannelli con i quali laJohnny de Leonardis, il product manager della bordatura
vorano abitualmente e – insieme all’agente di zona – sono
in Scm. “Non avevamo capito, a dire il vero, che sarebarrivati a Thiene per usarla.
be venuto qui a produrre, tanto che la macSì, per usarla, per imparare come si gestisce
china era settata su altri spessori; ma ci siae per fare tre cucine, con finiture e profili dimo messi a sua disposizione, dandogli così
versi, da esporre alla Moscow Furniture
anche il modo di vedere quanto sia facile e
exhibition. “Vogliamo essere i primi a produrre
veloce cambiare completamente settaggio.
mobili con profili ad angolo o di qualsiasi forma nel nostro Paese, trasformando un lato
Johnny
Devo dire che siamo abituati a storie di quein maniglia, cose che dalle nostre parti non
De Leonardis.
sto tipo, sempre più frequenti da quando absono certo all’ordine del giorno”.
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SCM CNC TIMBER-EVOLUTION DAYS
IL 12-13 OTTOBRE A SINALUNGA SI COSTRUISCE IL FUTURO!
Le soluzioni tecnologiche Scm per
l’edilizia in legno saranno le protagoniste dell’open house che si
terrà giovedi 12 e venerdi 13 ottobre presso lo stabilimento
produttivo di Sinalunga (Siena).
Una “due giorni” con gli esperti del settore per conoscere da
vicino “Oikos” e “Area”, i due centri di lavoro Scm per travi strutturali ed elementi di pareti mo-

dulari in legno che saranno oggetto di dimostrazioni tecniche e pre-

biamo presentato la nostra “Stefani S” per la prima volta a Milano, in occasione di Xylexpo 2016”.
Una macchina estremamente funzionale, perfetta per il
“J-Shape”, quel profilo a forma di “J”, appunto” che consente a un lato di un’anta di diventare una comoda maniglia in pieno stile minimalista: un mobile dalle forme assolute, senza maniglie applicate.
“Le qualità di questa macchina ci permettono di essere in prima fila in questa stagione che vede anche molti mobilieri italiani decisi ad aggiornare il proprio parco
macchine”, ci dice de Leonardis. “La pausa imposta dall’ultimo decennio di riflessione e gli incentivi statali stanno stimolando la domanda e noi abbiamo una tecnologia perfetta per la bordatura, perché ne abbiamo migliorato le prestazioni proprio nelle direzioni richieste dai
nostri clienti, ovvero un ottimo soft-forming su profili di
qualsiasi foggia e, perché no, su materiali nuovi. Ci troviamo di fronte a pannelli diversi da quelli che conoscevamo, più “maturi”, che consentono finiture migliori
e vantano qualità superiori dal punto di vista della struttura, della chimica, delle colle utilizzate… materiali che
si sono evoluti a una velocità superiore a quella delle macchine e noi ci siamo dati da fare.
Tutta la ricerca e il know-how Stefani sono racchiusi nel
nuovo modello “Stefani S” che può gestire materiali di

sentazioni software attraverso le
quali sarà possibile toccare con
mano l’evoluzione tecnologica
che Scm sviluppa per il settore.
L’edilizia in legno non è solo un
trend, ma la strada più intelligente e sicura per costruire
case, edifici e strutture architettoniche che coniugano il bello con il sostenibile.

nuova generazione, lavorare con colle molto più performanti e bordi anche di forte spessore, con texture molto strutturate. Il segreto è tutto in quella parte della nostra tecnologia dove abbiamo concentrato quarant’anni di esperienza in queste lavorazioni.
La tendenza è sempre più verso mobili senza maniglie,
dunque pannelli più resistenti a un certo tipo di uso più
“diretto”; piacciono i bordi che simulano il legno, la pietra o altri materiali che per essere rappresentati devono essere ricavati da supporti anche di qualche millimetro.
Il mobiliere, di conseguenza, deve poter lavorare con una
macchina risolva ogni specifica esigenza in tema di pannelli, ante o cassetti. Da qui la scelta di fare in modo che
con la nostra macchina si possa fare l’oramai famoso
“J-Shape” ma anche il profilo a 45 gradi, sempre più apprezzato per la costruzione della struttura del mobile, perché rende invisibili le linee di assemblaggio fra i pannelli:
in un quarto d’ora possiamo bordare qualsiasi profilo con
qualsiasi materiale su qualsiasi pannello! Questa è la sfida che abbiamo vinto”.
Un lavoro che sarà comunque complesso…
“Regolare quella parte della macchina che consente di adattare il processo a qualsiasi profilo richiede un operatore
esperto, ma abbiamo fatto in modo che il “cambio” possa avvenire in modo fortemente automatizzato: sulla nostra “Stefani S”, come su altre nostre
soluzioni di questa gamma, abbiamo installato dei “pushers” su
un supporto a revolver.
Con una manciata di secondi
possiamo cambiare la zona di
pressione per lavorare fino a
quattro profili diversi, profili che in
La “Stefani S” di Scm.
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Una realizzazione di un utilizzatore della “Stefani S”:
la scritta “Impossible creativity” realizzata con esempi
delle bordature rese possibili dalla tecnologia Scm.

un quarto d’ora possono essere resi operativi. Una scelta che ci permette di essere estremamente veloci”.
Una soluzione che apparentemente è alla portata di qualsiasi costruttore di bordatrici…
“Certo, ma la differenza sta nel sapere come combinare la sequenza di questi elementi o la loro lunghezza, ovvero il tempo per il quale agiscono sul profilo, piuttosto
che la temperatura alla quale devono lavorare a seconda
della colla, del materiale, del supporto, della forma che
stiamo per rivestire. Ecco cosa ci ha permesso di essere un passo avanti: la nostra esperienza di quarant’anni
nella bordatura, il nostro impegno nel conoscere meglio
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il grande universo dei pannelli, la collaborazione con tutti i produttori di colla.
Ogni volta che costruiamo una macchina
e ci caliamo nel mondo del cliente che l’ha
ordinata mettiamo in fila mille variabili,
in una alchimia che ci consente di fare
ciò che ci è richiesto arrivando alla massima qualità del semilavorato. La potenza della “Stefani S” sta proprio nelle infinite possibilità che offre, una potenzialità che sta a noi trasferire all’utilizzatore perché possa poi affrontare ogni nuova applicazione: ecco perchè li invitiamo
spesso da noi, passiamo loro le nostre conoscenze, approfondiamo insieme le
loro specificità… solo quando hanno compreso tutti gli elementi di questa alchimia ci riteniamo
soddisfatti e loro sono pronti a lavorare da soli”.
Tutto questo in una macchina lunga solo undici metri?
“Abbiamo fatto in modo di raccogliere tutti gli aggregati
necessari in una macchina che fosse trasportabile in un
container, senza problemi di smontaggio e assemblaggio”,
prosegue de Leonardis. “Cerchiamo di rimanere in questo
standard, ma nulla vieta di configurare ogni macchina “ad
hoc” per le lavorazioni che si intendono o che si pensa di
poter fare in futuro, tenendo presente che maggiore è lo
spessore del bordo, più elevati i tempi di applicazione e,
dunque, la lunghezza della macchina. Come le dicevo la
nostra abilità di alchimisti, la padronanza anche del più
piccolo fattore che entra in gioco, ci mette nella condizione
di definire macchine che sono dei veri e propri capolavori,
con cui applicare anche bordi importanti, una strategia che

ci ha spalancato le porte del mercato asiatico, dove attualmente il design e l’architettura d’interni hanno un trend
di crescita impressionante.
In Cina, ad esempio, ogni mobilificio ha almeno una macchina per fare i profili a 45 gradi, ma non riescono a lavorare con spessori importanti o con colle poliuretaniche in modo stabile: nel nostro “pacchetto” c’è anche tutto questo.
Stiamo offrendo una opportunità di business, un modo
per differenziarsi dalla concorrenza e per proporre anche in mercati lontani quello che è il gusto del design
europeo. Una proposta che ha avuto una buona eco nei
Paesi della Csi, anche in realtà di medie e piccole dimensioni, a dimostrazione della precisa volontà di molti imprenditori di portare all’interno certe competenze
per non dipendere dai subfornitori”.
Ha accennato al tema delle colle….
“… ingrediente assolutamente fondamentale, al punto che
almeno un giorno al mese abbiamo qui, a Thiene, i produttori di colla, così come quelli dei bordi, per verificare
e sperimentare l’allineamento fra materiali e macchine.
Il mercato offre continuamente prodotti nuovi che noi dobbiamo conoscere e testare, al punto che l’impegno maggiore non è certo definire la tecnologia, oramai consolidata, ma fare in modo che dia il massimo dei risultati con
qualsiasi variabile, che “funzioni” per tutti.
Le qualità dei materiali per il processo del soft-forming

sono molto ampie e non tutte note, per cui dobbiamo sperimentare in prima persona e il più possibile: ecco il tipo
di servizio che abbiamo scelto di dare ai clienti in tema
di bordatura, una macchina veramente flessibile e tutta la conoscenza degli specialisti del gruppo. Ecco perché ogni trenta giorni ci confrontiamo con tutto il team
di ingegneri e tecnici coinvolti nello sviluppo della macchina, perché anche il più piccolo mutamento nel passaggio apparentemente più insignificante potrebbe inficiare la qualità totale che la nostra “Stefani S”, come
tutte le altre nostre bordatrici, deve garantire.
E andiamo oltre, arriviamo a chiedere la creazione di nuove mescole, riuscendo così a lavorare bordi di maggior
spessore senza dover “allungare” la macchina”.
Una offerta in continua evoluzione per una domanda in
forte crescita…
“Proprio così: ormai ogni dieci bordatrici evolute, almeno quattro sono “J-Shape”, ovvero macchine che sono
perfettamente in grado – come ho già avuto modo di dire
– di bordare i profili più complessi, oltre al classico “softforming”. Una evoluzione incredibile se pensa che queste lavorazioni fino a una manciata di anni fa venivano
eseguite manualmente o con delle attrezzature molto semplici; uno scenario assolutamente dimenticato, perché
oggi si lavora in linea, con i pannelli in movimento e la
necessità di produrre di più e in tempi ridottissimi, così
da ridurre i costi. Il soft-forming consente di arrivare ad
ante, pannelli più vicini al gusto del consumatore di
oggi e ciò ha inevitabilmente fatto esplodere la domanda”.
E la sfida del futuro?
“Fare in modo che anche le imprese di medie dimensioni trovino vantaggioso poter utilizzare una bordatrice “J-Shape” che bordi contemporaneamente anche il profilo normale, gli altri tre lati del pannello. In
estrema sintesi, stiamo orientando tutta la ricerca e
sviluppo tecnologico in materia nel dare una opportunità alla creatività.
Proprio come afferma il concept della nostra campagna
“Give creativity a chance!”, perché questo è il dovere ultimo di noi costruttori di macchine, contribuire a
liberare la creatività di architetti, designer, progettisti
per creare ogni giorno quello che sarà il mobile del
futuro”.
A cura di Luca Rossetti ■

www.scmgroup.com

XYLON settembre-ottobre 2017

75

aziende

Lba, un altro anno di successi

U

n 2017 ricco di
idee e tantissimi
nuovi progetti per
Lba, azienda di
Oderzo (Treviso) che da oltre
35 anni concepisce e produce sistemi abrasivi innovativi e prodotti brevettati per
applicazioni specifiche nei
settori del legno, del metallo, del vetro e dell’autocarrozzeria, dei compositi, della pelle, del tessile e in generale ovunque nasca l’esigenza di un trattamento ottimale della superficie. La prima parte dell’anno è stata all’insegna di eventi internazionali del consueto Lba InnovatiOn Tour, come il Dubai WoodShow 2017 dove il
focus è stato sui numerosi
prodotti brevettati che l’azienda ha sviluppato e su Finishing Lab, il centro di sperimentazione nato dalla collaborazione iniziale con il
prestigioso istituto di ricerca
Catas e con alcuni tra i principali produttori di macchine
levigatrici, che oggi vanta collaborazioni a 360 gradi con
il mondo dell’architettura,

del design e in genere con i
principali organismi di ricerca e sviluppo per la finitura superficiale con l’obiettivo di dare vita a nuove finiture realizzabili attraverso
processi produttivi semplici
grazie alla sinergia tra macchine levigatrici, innovativi
nastri abrasivi Lba e…. creatività umana!
L’InnovatiOn Tour è continuato, con la partecipazione
di Lba, anche a Ligna 2017,

un successo senza precedenti con la presentazione
delle nuove linee di prodotto “High Quality”, “High
Tech” e “High Performance”, oltre a due importanti
novità tecnologiche: “Combi All Black”, nuovo nato in
casa Combi – la fortunata e
famosa serie di nastri abrasivi dal rivoluzionario supporto brevettato, studiato
per linee di verniciatura 4.0
ad alte prestazioni – e

Presso lo stand Lba a Ligna 2017.
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“CT18”, un
nuovo abrasivo dal supporto combinato
carta “tear resistance”, frutto di un innovativo processo produttivo in
corso di brevetto che porterà una progressiva sostituzione dei tradizionali abrasivi
con supporto in tela con
notevoli vantaggi in termini
di costo e smaltimento.
La cornice di Hannover è stata inoltre l’occasione per
presentare in anteprima
mondiale il nuovo progetto
“Lba Go Green”, ovvero un
brand coniato per dare ufficialità e contraddistinguere
in Lba tutte le nuove iniziative sostenibili avviate a partire dal 2017 per aumentare la sensibilità prima internamente e poi all’esterno
dell’azienda. Grazie a questo
progetto, l’azienda trevigiana si pone ora più che mai
l’obiettivo di contribuire al miglioramento di ogni superficie attraverso l’offerta di
prodotti abrasivi di qualità,
ad alte prestazioni e soprattutto «worker friendly»

ovvero amici del lavoratore
poiché facili da utilizzare e in
grado di migliorare l’ambiente di lavoro nel quale
vengono impiegati. Nella seconda parte dell’anno l’InnovatiOn Tour prevede altri
importanti appuntamenti
come Colfert Expo a Venezia (29 Settembre-1 ottobre), Cefla Live a Imola
(18-20 Ottobre) e Inside
Biesse a Pesaro (19 - 21 ottobre), focalizzati sui numerosi innovativi prodotti brevettati che l’azienda offre.
Inoltre Lba con il suo centro
di sperimentazione Finishing
Lab sarà presente a Sicam
2017–(padiglione 1, stand
A12) – con nuovi importanti texture e finiture frutto di
sperimentazione, collaborazione e innovazione, tutte
da toccare con mano!
Scegliere Lba come partner
significa compiere il primo
passo verso un processo di
ottimizzazione della superficie con risultati tangibili in
termini di prestazioni, qualità
e riduzione dei costi produttivi. ■
www.lba.it

aziende

Baumer Inspection
Produzione automatizzata

e sistemi di ispezione
modulari “ColourBrain®”

C

on sede a Konstanz, in Germania, Baumer Inspection sviluppa sistemi di visione ormai
da oltre 35 anni e, con oltre 700 sistemi installati,
può essere considerata
un’azienda leader nel settore.
Gli scanner Baumer controllano praticamente in
tutto il mondo le superfici
dei pavimenti e degli elementi per mobili.
Con la nuova generazione
di sistemi di ispezione
modulari, Baumer supporta il controllo e l’ottimizzazione dei processi produttivi in tutte le sue fasi.

I sistemi “ColourBrain®”
sono integrati in tutte le linee di produzione di componenti per mobili, come
per esempio nella calandratura o nella verniciatura, sia per produzioni di
serie sia per linee di produzione “lotto 1”.
I nuovi sistemi “ColourBrain® SiZE” uniscono
per la prima volta la misurazione precisa della foratura e delle dimensioni con
un controllo ottico automatico della difettosità.
La configurazione dell’impianto garantisce inoltre
la precisione anche su trasporti a rulli.

I sistemi di visione Baumer
Inspection rappresentano
un elemento importante
per la produzione automatizzata nell’industria dei
derivati del legno.
I moduli software “Qbrain®” e “Q-live®” sono il
cuore di questo processo.
“Q-brain®” assegna ogni difetto o deviazione alla sua

causa nel processo di produzione, attraverso una
analisi dell’immagine.
Con il sistema di banca
dati “Q-live®” tutte queste
informazioni saranno memorizzate e analizzate tramite strumenti statistici.
La combinazione tra “Qbrain®” e “Q-live®” permette di analizzare la causa dei difetti o dei malfunzionamenti riferiti a ogni
prodotto o lotto di produzione e aiuta a ottimizzare
passo per passo il processo di produzione.
Attraverso questi due importanti strumenti, i sistemi “ColourBrain®” forniscono dunque alla direzione di produzione la sorveglianza permanente e l’analisi, oltre alla inevitabile ottimizzazione del processo
produttivo. ■

www.baumerinspection.com
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Bacci, un passo avanti...
Se qualcuno si ricorda la Bacci come una delle più quotate aziende che costruiscono
macchine per produrre sedie è bene che si aggiorni, perché la realtà toscana
ha compiuto enormi passi avanti nell’ultimo decennio, non ultima la recentissima
acquisizione della FA Robot di Pradamano.

uale regalo farsi per il traguardo dei cento
anni di storia? Non ci hanno pensato molto in
quel di Cascina e – come nella più sana tradizione degli imprenditori di razza – hanno deciso di scegliere qualcosa che permette
all’azienda di crescere ancora più decisamente.
Ecco dunque la notizia, ufficializzata in occasione dell’ultima edizione di Ligna, della acquisizione del 100 per
cento della proprietà di FA Robot di Pradamano, in provincia di Udine. E, dunque, l’oramai prossimo centenario
(la Paolino Bacci è stata fondata nel lontano 1918) ci
sarà una candelina in più oltre a quella dedicata alla casamadre, alla Bacci Meccanica (lavorazioni di precisione) e alle filiali in Cina e negli Stati Uniti.

Q

“Superati i momenti più duri della crisi il nostro percorso è stato di decisa e continua crescita”, ci racconta
Giuseppe Bacci, direttore commerciale, che incontriamo negli uffici di Cascina.
“Il 2016 è stato certamente il migliore di questa stagione, con un incremento del fatturato di oltre il 15 per
cento, cuna crescita che ci ha fatto superare la soglia
dei 28 milioni di euro”.
Complessivamente il Gruppo Bacci oggi conta su un centinaio di dipendenti; e anche questo numero è in continua crescita, perché “…per avere le energie necessarie
per rispondere a un mercato particolarmente “frizzante”
stiamo trasformando diversi rapporti interinali in contratti a tempo indeterminato”.
Il modo migliore per festeggiare i primi cento anni…
“Certamente: il nostro mercato è tornato a essere assolutamente “stimolante” e le nostre macchine sono
sempre più apprezzate da clienti che sono autentici
punti di riferimento nei vari comparti. Stiamo crescendo,
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dobbiamo crescere, e il prossimo anno i festeggiamenti
per il secolo di storia contiamo di farli nel nuovo stabilimento che stiamo costruendo adiacente alla nostra
sede storica dove installeremo le linee di assemblaggio
dei centri di lavoro ”.
La sensazione è che più di altri abbiate saputo cogliere
le opportunità di questi anni di cambiamento e che
stiate spingendo sull’acceleratore con una grande determinazione…
“Crescere è un imperativo, altrimenti si deve scegliere
di rimanere in specifiche nicchie, ambiti dove la vita di
una azienda sarà resa sempre più complessa: basta
una piccola fluttuazione del mercato perché l’orizzonte
appaia più confuso. Noi abbiamo deciso di assumerci la
nostra responsabilità di imprenditori e, perché no, di
correre anche qualche rischio investendo molto e diversificando la nostra produzione. Un processo che da
qualche tempo ci vede attivi, ad esempio nel mondo
delle porte e dei serramenti. Abbiamo inoltre aggiunto
al nostro core business altre tipologie di centri di lavoro
e altre linee o, addirittura, automazione industriale “in-

Cento anni di storia raccontata in due immagini...

telligente”, l’ultima sfida che abbiamo accolto con
grande entusiasmo creando Bacci Automation.
E’ questa la logica di Bacci in questi anni: crescere consolidando sempre più ciò che siamo ma esportando le
nostre competenze in terreni che, peraltro, ben consociamo ma dove poter creare nuove, importanti opportunità”.
Una scelta importante…
“… una scelta strategica perché l’acquisizione di FA
Robot – e, dunque, la creazione di Bacci Automation –
non è stata dettata solo dalla volontà di creare nuovi
business, ma anche e soprattutto di poter avere al nostro interno competenze estremamente elevate e specifiche che siano di servizio ai nostri centri di lavoro.
Negli ultimi anni è indubbiamente aumentato il numero
di clienti che hanno compreso che il centro di lavoro
raggiunge il massimo delle proprie performances
quando è servito da sistemi di automazione, di carico e
scarico, di manipolazione integrati.
Fino ad oggi ci siamo rivolti a fornitori esterni, non sempre in grado di darci quel livello di collaborazione a cui
Bacci non può rinunciare; oggi abbiamo il know-how necessario al nostro interno. E ritengo doveroso ringraziare Fabio Coppino, titolare di FA Robot e oggi direttore

Una immagine scattata nella sede di Pradamano
della Bacci Automation.

commerciale di Bacci Automation, che ha condiviso fin
dall’inizio il nostro progetto, garantendo la continuità assoluta con la sua enorme esperienza.
Come lui crediamo che l’automazione industriale possa
essere il futuro, nel senso che sarà sempre più connessa, indispensabile ai processi produttivi, e non solo
in settori come il siderurgico o l’automotive, ma anche
nel legno, una filiera che dal punto di vista delle metodologie di produzione ha compiuto un balzo in avanti
impressionante.
Bacci Automation ci garantirà nuovi e diversi volumi di
affari che permetteranno di far crescere l’azienda in
altre direzioni: automazioni da proporre non solo in abbinamento alle nostre tecnologie, ma a chiunque voglia
rendere più efficiente ed efficace la propria fabbrica, il
proprio laboratorio; magari andando oltre il solito carico-scarico, ma approfondendo il tema del collegamento fra macchine diverse, l’adozione di robot
antropomorfi piuttosto che – nel mondo del legno – sistemi di assemblaggio o strettoi automatici. Oggi più
che mai si parla di linee, di impianti e non più di singoli
centri di lavoro: con Bacci Automation disponiamo di
tutte le competenze e le tecnologie necessaire, oltre
che di una storia nella automazione, quella della vecchia FA Robot, iniziata nel 2002 e che può vantare
quasi 400 installazioni”.
Ha accennato ai robot antropomorfi, una presenza sempre più evidente anche nel nostro settore…
“La robotica sarà uno dei capitoli più importanti nella
nuova storia di Bacci Automation, grazie proprio alle profonde competenze maturate dalla nostra nuova società
friulana che ha realizzato numerose installazioni con
robot “Fanuc”, tutte molto apprezzate non solo dai
clienti che le hanno scelte, ma da quanti hanno avuto
la possibilità di vederli all’opera. E’ indubbio che la possibilità di customizzare gli hand-effector, le modalità per
potenziare al massimo la “mano di presa” del robot
siano la soluzione perfetto per elementi in legno mas-
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l’impresa

nostra nuova divisione. Senza dimenticare che il Friuli è
storicamente uno dei nostri mercati di riferimento, quel
“Triangolo della sedia” dove nove macchine su dieci portano la firma di Bacci. Non avremo solo una unità produttiva in quella terra, ma anche una sorta di filiale che
ci permetterà di essere ancora più veloci nelle risposte
ai tanti clienti che contiamo in quella parte d’Italia”.

Il rendering di un’isola
di assemblaggio anta
attrezzata con
automazioni e robot
antropomorfi.

siccio, ma non mancheremo di utilizzate ribaltatori,
robot cartesiani parlando di pannello, perché rimangono la soluzione più adatta. Lo ripeto: guarderemo in
ogni direzione per cogliere qualsiasi opportunità, in ogni
settore”.
IL “GRUPPO BACCI”
“Ed ora ha ancora più significato poter parlare di
“Gruppo Bacci”, interviene Paolo Bacci, responsabile,
fra l’altro, del marketing dell’azienda. “Ora possiamo
contare su tre unità produttive – Bacci, Bacci Meccanica e Bacci Automation – con sinergie che ci permetteranno di amplificare la nostra visione e la nostra
capacità di rispondere “chiavi in mano”. Sarà nostro
compito creare il necessario circolo virtuoso fra Friuli e
Toscana per far compiere alla nostra azienda un altro,
importante passo in avanti”.
Bacci Automation resterà in Friuli?
“Certamente”, prosegue Paolo Bacci. “Resterà a Pradamano, a pochi chilometri da Udine, perché è una
esperienza nata da quel territorio, espressione di quel
tessuto produttivo e di competenze che noi porteremo
in uno scenario sempre più vasto. Stiamo parlando di
persone, di tecnici che hanno accumulato un sapere
specifico molto forte, componente irrinunciabile della
altissima qualità delle soluzioni che escono da questa

“In termini più generali sappiamo bene quanto la lavorazione del legno, la produzione del mobile si stia automatizzando”, aggiunge Giuseppe Bacci.
“La manodopera è sempre più difficile da reperire e a
costi sempre più elevati; l’automazione consente alle
persone di impegnarsi nelle parti più qualificate e qualificanti di un processo, creando nuove opportunità di
crescita delle aziende ma anche degli addetti. Siamo
fermamente convinti che nelle manipolazioni, negli assemblaggi e in tante operazioni non qualificate l’automazione sia una risposta importante, che porterà alla
necessità di formare nuove figure, sempre più professionalizzate, che si occupino della gestione e dell’organizzazione dei flussi di produzione.
Ci tengo a sottolineare che porteremo avanti questo
nuovo progetto “in stile Bacci”, ovvero con la serietà e
la professionalità che contraddistingue la nostra storia.
Noi fratelli – Io, Paolo e Nino – ci siamo impegnati in
prima persona in questa acquisizione; operativamente
saremo in prima linea. D’altra parte siamo scesi in
campo oramai da diversi anni e la strada ormai è tracciata, al fianco di nostro padre Agostino”.
E il mercato?
“Le reazioni sono state positive: Bacci Automation fruirà
della struttura e della distribuzione commerciale Bacci
e le prime reazioni dei rivenditori e dei clienti sono state
importanti, perché abbiamo subito compreso che per
loro significa poter scegliere di avere un interlocutore
unico. Ci stiamo già muovendo a 360 gradi, inserendo
nuove figure professionali a Pradamano. Andiamo
avanti decisi, un passo alla volta, come è nella tradizione di Bacci: continuiamo a investire ragionando secondo una precisa logica industriale e imprenditoriale,
portando avanti l’intuizione di più di vent’anni fa,
quando nostro padre capì che il controllo numerico
avrebbe garantito il futuro di questa azienda. E così è
stato!”.
a cura di Luca Rossetti ■

Robot al lavoro.
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Pedini, il sarto delle cucine
Alfredo Zengiaro, architetto e designer di Pedini, racconta: “Il segreto di un buon progetto
è la combinazione di estetica e standard industriali applicata alla produzione
e alla commercializzazione di un prodotto.” È così che Pedini Cucine riesce ad arricchire
le relazioni fra moda, funzione e stile, con un impegno alla qualità, alla personalizzazione
senza limiti e al profondo rispetto dell’ambiente che consente di realizzare un prodotto
ricercato da acquirenti attenti e consapevoli in tutto il mondo.

P

edini è una realtà storica italiana con solide radici nell’area di Fano, nella splendida regione
delle Marche. È la zona in cui è fiorita l’industria
del mobile e anche quella in cui vengono costruite alcune macchine per la lavorazione del legno fra
le migliori al mondo.
Alla ricerca di attrezzature capaci di realizzare prodotti di
alta qualità a ritmi elevati uniti a una flessibilità sufficiente per gestire tutte le varianti e le personalizzazioni
dei propri progetti, Pedini si è rivolta a Biesse.
Il risultato è un connubio di design evoluto, buone pratiche industriali e impegno non solo verso i molti clienti
fedeli ma anche verso le generazioni future.
Pedini non accetta compromessi e utilizza pannelli ecologici prodotti al 100 per cento con legno riciclato.
Per fabbricare una cucina Pedini non viene abbattuto un
solo albero. Ogni cucina è interamente prodotta in Italia, con la sola eccezione di alcuni componenti di ferramenta di importazione ed elettrodomestici richiesti dal
cliente.
L’azienda ha ottenuto la certificazione Fsc e applica processi produttivi ecologici, opera nel rispetto dell’ambiente e sfrutta l’energia solare raccolta dai propri
impianti fotovoltaici.
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Sono questi i valori etici di cui i clienti tengono conto
quando acquistano una cucina che, in alcuni casi, può
avere un prezzo a sei cifre.
Pedini non è solo qualità di fascia alta. L’azienda è altrettanto qualificata nella produzione di cucine di serie a
prezzi competitivi.
Grazie alla scelta accurata di macchinari Biesse, la
produzione è flessibile quanto serve per gestire un’ampia gamma di disegni, ferramenta ed elementi costruttivi
senza incidere sulla qualità.
Due anni fa ha puntato su grandi costruttori internazionali e ha cominciato a inserire nella propria offerta armadietti per bagni e soggiorni, per progetti sia
residenziali sia commerciali. Pedini capisce le relazioni
fra moda, funzionalità e stile di vita e integra la cucina e
altri arredi per creare spazi abitativi che siano affidabili,
dinamici e stimolanti. Seleziona le attrezzature produttive per avere la massima flessibilità nella gestione di
una gamma infinita di materiali e ferramenta, in modo
da offrire ai clienti varianti illimitate di design.
La capacità di offrire un prodotto di alta qualità, a prova
di graffio, con una produzione just-in-time è stata l’elemento chiave per la scelta di Biesse.

La dotazione comprende il sistema di movimentazione e
stoccaggio automatico “Winstore”, che fornisce le parti
necessarie alle macchine di lavorazione in base al fabbisogno e alle specifiche del cliente. Una bordatrice monolato “Stream Mds” produce pannelli bordati quasi
come una squadratrice a due lati.
La linea ad alta capacità integra un sistema di movimentazione “Winner W3” per la massima flessibilità;
una macchina “Matrix” per la foratura e l’inserimento
di ferramenta; e un robot “Kuka” per la movimentazione
dei materiali che opera senza pause e tiene sempre in
movimento l’enorme quantità e varietà di componenti
utilizzati in produzione.
Infine, la foratrice-profilatrice-inseritrice verticale “Brema
Vector” per la produzione a lotto singolo consente a Pedini di lavorare le antine più delicate e costose senza timore di graffiarle o danneggiarle.
La prima cucina fu disegnata e prodotta nel 1957 con la
consapevolezza che Pedini aveva già definito un proprio
gusto caratterizzato da linee curve libere e diverse zone
di lavoro e di soggiorno all’interno della cucina.
Fra i primi a utilizzare un sistema di armadietti modulari, Pedini vanta grande efficienza nella produzione di
cucine per qualsiasi esigenza di spazio ed estetica, grazie all’utilizzo di materiali e macchinari sofisticati.
Nel 1992 Daniele Radi ha proiettato Pedini verso nuovi
orizzonti, modernizzando l’azienda con un impianto di
produzione fra i più flessibili, in grado di realizzare prodotti di alta qualità per ordini in piccole e grandi quantità.
L’attuale direttore di produzione Emanuele Renzoni collabora strettamente con Biesse per realizzare il progetto
di una fabbrica che, secondo le sue parole “è speciale e
ritagliata sulle esigenze complesse dell’azienda”.
Tutti i prodotti Pedini sono certificati secondo gli standard internazionali più elevati. Il 70 per cento delle cucine viene esportato in oltre 45 Paesi, con un trend in
crescita. Il successo dell’export, che comporta la capacità di adattarsi alle diverse normative vigenti nei vari
mercati, evidenzia la capacità di Pedini di proporsi come
produttore di cucine di prima fascia a livello internazionale.
L’export manager Fabio Pavoni sottolinea: “Le nostre
cucine creano emozioni e luoghi da condividere con la
famiglia e gli amici, ma non tutti hanno le stesse esigenze. I nostro prodotti ergonomici possono essere studiati per persone alte e basse o per chi ha necessità
particolari. Un buon design è sempre un design funzionale”.
Sempre in evoluzione, il marchio Pedini rappresenta il
meglio del design, della tecnologia, dell’innovazione e

“Winner 3”.

“Vektor”.

della qualità italiana. La riorganizzazione dell’azienda ha
attribuito maggiore importanza alle tecniche e alle attrezzature di produzione, con progetti freschi e creativi,
una gestione accurata delle supply chain per sincronizzare il flusso di tutti gli elementi che contribuiscono al risultato finale, e l’utilizzo esclusivo di materiali certificati
della migliore qualità.
Negli ultimi sessant’anni Pedini ha sviluppato una straordinaria conoscenza della filosofia di design e produzione delle cucine moderne.
Le best practice vengono abbinate a tecnologia e macchinari di Biesse allo stato dell’arte, per realizzare prodotti di prima classe che definiscono standard
internazionali.
Il futuro viene assicurato costruendo sui successi del
passato per portare il marchio Pedini sui mercati internazionali.
I principali designer di Pedini respirano la storia e la cultura dell’Italia. Dice Alfredo Zengiaro: “Ogni acquisto
del cliente parte dalla creazione di un rapporto estetico ed emotivo con il prodotto. Pedini riesce a creare
questa emozione con design caldi ispirati da influenze
organiche e architetture moderne, che danno vita a
creazioni lineari senza tempo ed eleganti forme curvilinee tipiche del marchio Pedini.
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Pensate ad Armani, Bulgari, Gucci o Prada. Il design italiano è famoso in tutto il mondo per la sua eleganza,
bellezza e funzionalità. Pedini riconosce e guida l’evoluzione della cucina verso un ambiente completamente
integrato nella casa, un arredo a tutti gli effetti. Grazie
a designer come Alfredo Zengiaro, le cucine, i bagni e
gli arredi di Pedini offrono tutte le caratteristiche di uno
spazio veramente moderno e personalizzato”.
Uno studio condotto da Pedini sull’ergonomia e sullo
stile delle cucine moderne ha evidenziato la richiesta di
cucine con soluzioni ottimali per lo stoccaggio e la preparazione dei cibi, che hanno conquistato clienti del calibro di Sir Elton John e dell’ex patron della Formula 1
Bernie Ecclestone.
Il know-how di Pedini e le competenze tecniche di Biesse
consentono all’azienda non solo di produrre mobili da
cucina, bagno o soggiorno, ma di incontrare lo stile di
vita dei propri clienti.
Conclude Fabio Pavoni: “Noi non vendiamo cucine. Vendiamo un servizio, uno stile di vita: in questo senso Pedini è il sarto delle cucine”. ■

“Stream Mds”.
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Dal 19 al 21 Ottobre Biesse apre le
porte del proprio
campus di Pesaro
per far vivere i vantaggi che le proprie
tecnologie offrono a
chi lavora il legno e
la plastica.
190mila metri quadri di innovazione a
disposizione dei clienti dove sperimentare e osservare da vicino macchine, impianti automatizzati,
software evoluti e tecnologie interconnesse in
grado ottimizzare i processi produttivi e digitalizzare le fabbriche.
All’interno del tech center sarà possibile conoscere
“Sophia”, la piattaforma Biesse, nata da un progetto IoT, che permette all’azienda di offrire ai propri clienti una vasta gamma di servizi per
raggiungere la massima efficienza, semplificando e
razionalizzando il lavoro.
Per spiegare ai visitatori le opportunità che “Sophia” offre si terrà, in apertura delle prime due giornate di Inside, il seminario sulla piattaforma
“‘Sophia’, più valore dalle macchine” con relatori di
rilievo che illustreranno il progetto. Per la terza giornata i seminari saranno dedicati alla partnership di
Biesse con CasaClima e Cleaf.
Importanti le novità anche in ambito software con
“Bavant”, il MES (Manufacturing Execution System)
offerto da BiesseSystems per la gestione integrata
ed efficiente di tutti i flussi di produzione in funzione delle esigenze di lavorazione.
Saranno inoltre visionabili tre linee di produzione
complete e diverse soluzioni dedicate alla movimentazione dei pannelli per i processi di sezionatura, di nesting, di squadrabordatura e di foratura,
per toccare con mano le vantaggiose opportunità
che l’automatizzazione del flusso produttivo offre
in termini di efficienza e qualità.
Piu di 50 le soluzioni in funzione con demo specifiche e la competenza del personale tecnico e commerciale Biesse al servizio dei visitatori per
rispondere alle domande e alle necessità del
mondo manifatturiero. I visitatori potranno anche
partecipare ai diversi tour negli stabilimenti Biesse,
accompagnati dal team Kaizen che illustrerà come
si caratterizza la Lean Factory.

X YLON
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Xylon
International
WOOD TECHNOLOGY, INDUSTRY, TRADE AND HANDICRAFTS

X YLON.it
IL QUOTIDIANO ON LINE DELLA FILIERA

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
XYLON luglio-agosto 2013

85

fiere

Drema/Furnica a Poznan
i è conclusa da
pochi giorni la fiera Drema/Furnica di Poznan, in
Polonia, mostra dedicata
alle tecnologie per la lavorazione del legno e agli accessori per il mobile.
La manifestazione ha occupato una superficie espositiva di circa 30mila metri
quadrati mentre non ci sono
ancora dati ufficiali sui visitatori.
I maggiori espositori dell’area macchine sono stati
come di consueto i più importanti rivenditori locali che
hanno esposto con metrature molto significative.
A livello di tipologia produttiva, la scena è stata completamente dominata dalla
seconda lavorazione del
pannello e del massiccio
con una buona gamma di
tecnologie esposte.
Merita una menzione particolare l’industria produttiva locale che, con gli anni, si
sta affacciando sul panorama internazionale e rappresenta ormai una realtà
consolidata.
Il flusso di visitatori non è stato molto soddisfacente anche se molti operatori hanno confermato l’alta qualità
media dei profili che hanno
visitato gli stand.
Alcuni espositori hanno rilevato come l’annualità della fiera possa essere un
elemento a lungo andare depauperante per il flusso di
operatori professionali; d’altro canto la maggior parte

S
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dei rivenditori locali ritengono Drema l’occasione più
importante dell’anno per
mostrare la propria gamma
e il proprio brand.
C’è poi da sottolineare il capitolo mercato; la Polonia è
costantemente tra i top 10
Paesi europei per consumo
di macchine e costituisce
una destinazione importantissima delle esportazioni italiane di macchine.
Negli ultimi anni i finanziamenti UE hanno accelerato
il processo che comunque
secondo gli ultimi dati disponibili si mantiene su livelli
molto elevati.
Infine va sottolineato come
la Polonia sia un Paese produttore di mobili, specialmente per il mercato interno,
e quindi necessita di un
continuo ricambio di tecnologia.
Concludiamo con un doveroso omaggio ai 25 anni festeggiati dalla Droma, l’Associazione dei costruttori
polacchi di tecnologia per legno.
Durante la manifestazione si
sono svolti alcuni momenti
celebrativi che hanno permesso al pubblico di conoscere meglio l’associazione.
di Carlo Alberto Strada ■
Ufficio Studi di Acimall

www.drema.pl
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Edilizia in legno: facciamo il punto

Dal “Secondo Rapporto case ed edifici in legn”' elaborato dal Centro Studi
FederlegnoArredo Eventi emerge che nel 2015 in Italia una nuova abitazione su 14
è stata costruita in legno per un totale di 3200 edifici adibiti a uso residenziale e non.
Lombardia, Veneto, Trentino-Alto Adige ed Emilia Romagna le regioni più virtuose.
Ecco una panoramica dei principali risultati evidenziati dall'indagine.

C

he l'edilizia in legno stia passando un buon
momento andando in assoluta controtendenza
con il mercato dell'edilizia in generale non è
solo una percezione. Lo conferma anche il “Secondo Rapporto case ed edifici in legno”recentemente elaborato dal Centro studi FederlegnoArredo
Eventi per conto di Assolegno, con l'obiettivo di fornire
una fotografia del comparto in Italia nel 2015 e il relativo
valore di produzione, rispetto al primo rapporto pubblicato due anni fa e condotto sul 2014.
Resistenza sismica, sostenibilità, rapidità di esecuzione
e risparmio energetico. L'utilizzo del legno in edilizia è
sempre più apprezzato. Si tratta di un materiale rinnovabile e riciclabile, in grado di assicurare un buon isolamento termo-acustico, e che – grazie a semplici
trattamenti specifici – può diventare assai durevole nel
tempo. A questo si aggiungono un trasporto e una maneggevolezza in cantiere più snelli, nonché la riduzione
dei tempi di costruzione e dei relativi costi.
Ma vediamo i primi dati del settore. A fronte quindi di un
comparto – quello dell'edilizia in generale – che tra il
2008 e il 2015 ha vissuto una contrazione del 28 per
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cento in termini reali (secondo le stime di Ance, Associazione nazionale costruttori edili), dalla ricerca condotta da Federlegno emerge invece che l'edilizia in legno
nel 2015 ha raggiunto una quota del 7,2 per cento sul
totale dei permessi di costruire in Italia. Il che significa
di fatto che una nuova abitazione su 14 è stata costruita in legno.
Dati certamente confortanti che vedono un totale di
3200 edifici in legno costruiti, di cui 2.850 destinati a
un utilizzo residenziale e oltre 350 rivolti invece al non
residenziale, per un giro d'affari complessivo che si stima
possa attestarsi sui 696 milioni di euro, di cui 548 milioni relativi al residenziale e i restanti 148 milioni al non
residenziale. E ancora: oltre 125 milioni di euro è invece
il totale degli investimenti effettuati nel 2015 dal comparto dell’edilizia in legno in Italia.
Con l'obiettivo di mettere al centro gli imprenditori e capire che cosa serve loro per generare le politiche industriali del comparto, Federlegno ha mappato tutte le
regioni d'Italia settore per settore, andando così a identificare non solo quelle che sono le best practice adottate, ma anche dove si annidano le maggiori difficoltà.

Ed è proprio il 'fare sistema' fra regioni – secondo il presidente di FederlegnoArredo Emanuele Orsini – la
chiave fondamentale per riuscire a mettere in connessione ciò che funziona con ciò che non funziona al fine
di creare valore.
“Quelli che leggiamo nel rapporto sono numeri significativi”, ha spiegato Orsini in occasione della presentazione della ricerca, “ma ancor più importante è che
confermano la capacità delle nostre imprese di proporre al mercato soluzioni in grado di raggiungere prestazioni eccezionali in termini di risparmio energetico,
sostenibilità, sicurezza antisismica e competitività economica. Che si tratti di un edificio adibito a uso privato
o di una struttura pubblica, il legno riesce a garantire
tempistiche e risultati che lo pongono al di sopra di tutti
gli altri materiali per costruzione. E non più solo in Italia. Come dimostra la ricerca, le case in legno made in
Italy sono infatti sempre più apprezzate anche all’estero, tant’è che l’export ha superato per la prima
volta il livello dell’import”.
Senza contare che l'edilizia in legno fa parte di una filiera. Il che significa che se questo segmento di mercato
sta portando buoni risultati, è naturale che a beneficiarne siano anche altri attori a esso strettamente
correlati.
Dall'analisi di Federlegno – condotta su un totale di
248 aziende, coinvolgendo alcuni tra i principali operatori del settore, in parte specializzati esclusivamente
nella costruzione di edifici di legno e in parte responsabili anche di altre attività collaterali – emerge che le regioni italiane con una maggior concentrazione di
imprese che operano in questo comparto sono Lombardia (21 per cento), Trentino Alto Adige (17 per cento) e
Veneto (15 per cento).
Diverso è però il discorso del fatturato, dove la regione più virtuosa sembra essere stata il
Trentino: è proprio da queste imprese, infatti, che è derivato il 46
per cento del fatturato totale italiano del comparto nel 2015. Seconda e terza regione nella
classifica sono state Lombardia
(15 per cento) e Veneto (9 per
cento). La maggior parte delle abitazioni in legno, infine, è stata costruita in Lombardia (20 per
cento), Veneto (18 per cento),
Emilia Romagna (15 per cento) e
Trentino-Alto Adige (13 per cento).
Dei 1.802 edifici di legno realizzati dalle 248 imprese campione

intervistate da Federlegno, è risultato che ben il 90 per
cento sono state case singole, il 7 per cento sopraelevazioni e solo il 3 per cento palazzine; mentre la tecnica
costruttiva maggiormente usata è stata ancora il Telaio
(per il 48 per cento delle abitazioni totali), seguito a ruota
dall’X-lam (45 per cento), il cui utilizzo è risultato in crescita rispetto al 2014.
Al fine di armonizzare l’osservazione statistica della produzione industriale negli Stati Membri dell'Unione europea, il Centro Studi di Federlegno ha poi ampliato la sua
indagine facendo riferimento ai dati Prodcom (PROduzione COMunitaria), evidenziando che nel 2015 il nostro
Paese ha registrato un incremento della produzione di
edifici in legno prefabbricati pari a un più 9,9 per cento
rispetto al 2014, attribuendo buona parte del merito agli
effetti positivi di Expo 2015 sull'intero comparto.
Rispetto agli altri Paesi europei, l’Italia ha mantenuto la
quarta posizione dietro a Germania, Regno Unito e
Svezia, ma davanti all’Austria.
Sono tornate infine a crescere anche le esportazioni di
edifici prefabbricati in legno destinati principalmente a
Germania, Svizzera, Croazia e Francia.
“Ho fortemente voluto questa seconda edizione del rapporto”, ha concluso il presidente di Assolegno Marco
Vidoni, “perché ritengo fondamentale porre l’accento
sull’importante contributo di ricerca e sviluppo che le
nostre aziende stanno fornendo per realizzare edifici
belli e sicuri in qualunque territorio vengano realizzati ■

www.federlegno.com
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Le superfici Cleaf per il progetto “LeapHome”

L

a collezione di superfici Cleaf è un sistema aperto, in
continuo sviluppo.
Pannelli nobilitati, laminati e
bordi caratterizzati da una
molteplicità di finiture e decorativi che creano una sorta di “pelle nobile” per il mondo dell’arredo e dell’interior design. L’ampia personalizzazione nella configurazione degli interni della
innovativa “LeapHome”,
resa possibile da un altrettanto innovativo processo
industriale per le fasi di progettazione e fabbricazione,
rappresenta l’ideale terreno
di applicazione delle superfici Cleaf, che ha quindi deciso di sostenerne il progetto del quale condivide appieno la filosofia progettuale. All’interno del cortile del
proprio headquarter di Lissone, Cleaf ha scelto di ospirare il primo modello della
casa “Frame”. All’interno
sono presenti quattro prodotti di Cleaf tra cui, in anteprima assoluta, “Piombo”, una superficie che entra a far parte della collezione “Hyper Materials”,
composta da soluzioni originali, sintesi di tecnica, materiali, gusto e sostenibilità.
“Piombo”, grazie all’impiego
di innovative resine acriliche
applicate mediante il processo “Electron beam curing” (trattamento con fascio
di elettroni, ndr), è una superficie opaca, anti impronta, morbida al tatto e con
una bassa riflessione della
luce. Proposta sia come
pannello nobilitato che come
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niture e arredo. La casa nasce completa di impianti
tecnologici, arredi fissi e accessori, pronta per essere
abitata, e viene consegnata
“chiavi in mano” al cliente,
con tempi di realizzazione
particolarmente rapidi e una
sorprendente facilità di assemblaggio.
Cleaf parteciperà al Sicam di
Pordenone, dal 10 al 13 ottobre, nel padiglione 5, stand
C12-D13. ■
www.cleaf.it

laminato è adatta ad applicazioni verticali e orizzontali. “Piombo HM01” nella
versione pannello nobilitato
è utilizzata per gli arredi, i
contenitori e le ante. La superficie “Nadir FB14” nella
versione pannello nobilitato
è utilizzata per il rivestimento del nucleo servizi e
del blocco cucina, mentre
“Nadir FA68” nella versione
pannello nobilitato è utilizzata per il rivestimento delle pareti e dei soffitti. Per il
rivestimento dei bagni è stata utilizzata “Ecopelle
FB45” nella versione pannello nobilitato.
“LeapHome” nasce dall’esperienza di LeapFactory,
maturata attraverso le costruzioni in alta quota, in am-

bienti estremi e difficili. Si
tratta di una inedita soluzione costruttiva destinata a
rivoluzionare il mondo dell’edilizia: una casa completamente realizzata attraverso un processo industriale, semplice e innovativo, a misura di specifiche necessità e desideri, che ripensa i paradigmi dell’abitare. I vari componenti, come
avviene per un’automobile,
vengono assemblati in loco
totalmente a secco e senza
necessità di lavorazioni ulteriori o aggiustamenti. Il
grande valore aggiunto di
“LeapHome” riguarda la sua
natura di prodotto integrato,
che supera la tradizionale distinzione tra strutture portanti, involucro, impianti, fi-

LA MISSION
DI LEAPFACTORY
LeapFactory srl nasce a
Torino nel 2012 per iniziativa di due architetti,
Stefano Testa e Luca
Gentilcore, con l’obiettivo di realizzare un progetto estremo che da
subito diventa un’icona
dell’architettura di alta
quota. Si tratta del bivacco Giusto Gervasutti
nel gruppo del Monte
Bianco, a Courmayeur
(Aosta).
Negli anni lo studio si
evolve in start up innovativa che realizza progetti e manufatti in
ambiente alpino. Progettare e produrre edifici di
alta qualità, nel pieno rispetto della natura, trasferendo le conoscenze
dagli ambienti estremi a
quelli ordinari di tutti i
giorni è la mission di LeapFactory.

e
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M.A.DI., quando la casa si piega e si porta via
Ideale per un uso residenziale o per il tempo libero, ma anche per il primo soccorso
in caso di calamità. L'ultima novità di Arealegno si chiama M.A.DI., acronimo di
Modulo Abitativo DIspiegabile, un innovativo sistema costruttivo brevettato ideato
dall’architetto veneziano Renato Vidal.
Ce ne parla il responsabile del progetto Domenico Antonucci.

D

al recente “Rapporto
Case ed edifici in
Legno“, elaborato
dal Centro Studi di
Federlegno Arredo (di cui
parliamo a pagina 88),
emerge che nel 2015 in
Italia una nuova abitazione su 14 è stata realizzata in legno.
Un dato particolarmente significativo, oltre che in controtendenza con il settore
dell'edilizia ancora in sofferenza, ma che conferma il
vivo interesse da parte del consumatore finale verso
questo genere di costruzioni. Vien da sé che laddove aumenta la domanda, cresce anche l'offerta. E con essa
nuove idee e progetti strettamente legati a questo tema.
È il caso per esempio di M.A.DI., acronimo di Modulo
Abitativo DIspiegabile, ultima novità brevettata da
Arealegno – storica realtà di Città Sant'Angelo, provincia
di Pescara – e presentata in occasione dell'ultimo Fuorisalone di Milano, nell'ambito dell'esposizione “Inhabits
– Milano Design Village”.

Ecosostenibile, polifunzionale, antisismica e versatile.
Ideale per un uso residenziale o per il tempo libero, ma
anche per il primo soccorso in caso di calamità. M.A.DI.
è il primo concetto di unità abitativa dispiegabile, che
mantiene l’identità di abitazione a tutti gli effetti e che
per questo ottiene il brevetto. "Non si tratta di un container, né tantomeno di un modulo abitativo provvisorio”, ci spiega Domenico Antonucci, che in Arealegno è
il responsabile del progetto,“bensì di una vera e propria
abitazione in classe energetica B (nella versione standard) o A++ se corredata di pannelli fotovoltaici o altri
elementi che concorrono alla realizzazione di un progetto architettonico improntato alla sostenibilità.
Se il cliente ne fa richiesta, inoltre, è in grado di raggiungere anche gli standard di costruzione di Casaclima
o Passivhaus".
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L’idea di questo sistema
costruttivo viene all’architetto veneziano Renato Vidal che, per
concretizzare il suo progetto, decide di rivolgersi
a Giustino Di Donato, titolare di Arealegno. Iniziano i lavori e nel giro di
tre anni viene realizzato
il primo prototipo. Una
volta standardizzata la
produzione,
M.A.DI.
viene presentato ufficialmente lo scorso aprile
tramite una installazione all'interno di Parco Sempione
a Milano nell'area dedicata a “Inhabits – Milano Design
Village”.
Che si abbia bisogno di un’abitazione, un ufficio, un negozio, un bar o anche di una struttura di primo soccorso
in caso di calamità naturale, M.A.DI. è senza dubbio una
risposta interessante. “Grazie alla sua struttura modulare – continua Antonucci – questo sistema è estremamente personalizzabile e quindi in grado di rispondere
alle esigenze del committente. Mettiamo a disposizione
moduli di varie misure, oltre che la possibilità di affiancarli sia lateralmente che in profondità per offrire diverse soluzioni sia architettoniche che dimensionali”.
Ogni modulo è di tre metri per sei ed è costituito da un
pannello di X-Lam, ideale per le costruzioni in legno ecocompatibili, a cui si aggiunge la parte di ferramenta che
consente l’essenziale dispiegamento del modulo. La
casa è autoportante, il che significa che può essere installata su qualsiasi suolo o piazzola, senza la necessità di effettuare fondazioni; l'ancoraggio al terreno
viene assicurato da un innovativo, invisibile ed ecologico
sistema di fondazione a vite. Tutte le strutture M.A.DI.
possono poi essere smontate, ripiegate e trasferite altrove, oppure semplicemente impilate in un deposito per
essere nuovamente utilizzate.
La tempistica massima di consegna dal momento dell’ordine è di soli sessanta giorni. “Impieghiamo media-

mente un mese per assemblare l'abitazione presso il
nostro stabilimento produttivo”, ci racconta ancora Antonucci, “provvedendo a realizzare tutti gli impianti necessari – idrico-sanitario, elettrico, di climatizzazione
(caldo/freddo) e di scarico delle acque, oltre che gli allacciamenti per la cucina – e tutti gli allestimenti
(bagno, illuminazione..). Una volta pronta, viene trasportata in loco, dove verrà montata in un solo giorno
lavorativo, dopo di che sarà abitabile al 100 per cento”.
La versione standard di una casa M.A.DI. è costituita
da almeno due moduli base ed è strutturata su un
piano terra che prevede una sala/soggiorno con scala a
giorno, cucina e bagno, e un piano superiore con due
camere da letto. Un altro tema interessante è quello dei
costi: 800 euro circa al metro quadrato chiavi in mano
(alcune centinaia di euro in meno rispetto a una casa di
legno classica costruita in X-Lam). Tutto incluso quindi
– impianti, rivestimenti, illuminazioni, infissi, eccetera –
fatta eccezione che per l’arredamento.
Ma per chi è pensata una casa M.A.DI.? “L’idea nasce
inizialmente per un utilizzo in ambito di primo soccorso
– ci risponde Antonucci – ma con il passare del tempo
ha attirato l’interesse di strutture ricettive come villaggi
turistici e di privati per abitazioni a uso permanente. Va
tenuto presente, infatti, che queste case possono essere installate su qualsiasi terreno, edificabile, agricolo,
a uso pubblico a seconda delle esigenze e dell’utilizzo
che dovrà farne chi ne fa richiesta”.
Proprio per la sua caratteristica peculiare di dispiegabilità, una costruzione M.A.DI. viene considerata, pur
essendo a tutti gli effetti un edificio, un bene mobile.
Grazie alla possibilità di smontaggio completo in sole sei
o sette ore e al successivo trasferimento in altro luogo è,
in tutto e per tutto, una struttura temporanea e, come
tale, in alcuni casi non è soggetta a concessione edilizia. Ma si sa, spesso la burocrazia italiana è tutt'altro
che snella ed è proprio questa una delle ragioni che portano Arealegno a ipotizzare una maggiore diffusione di
questa soluzione all’estero. “I nostri piani di sviluppo –
conclude infatti Domenico Antonucci – ci portano a considerare principalmente una vendita all’estero, soprattutto nel nord Europa, dove l’architettura richiama
parecchio il concetto delle case M.A.DI., ma anche in
Canada. Ciò non significa che non si possa vendere in
Italia, anzi stiamo vedendo comunque un buon movimento. In attesa di ampliare la nostra rete commerciale
estera, in questi pochi mesi abbiamo già montato due
moduli ad Accumuli e a breve dovremo realizzarne altri
nei pressi di Campotosto, in provincia dell'Aquila, e di
Amatrice".
a cura di Elisa Maranzana ■

UN SALTO VERSO L’ALTO
Un'altra idea di business curiosa e interessante in
tema di edilizia in legno arriva da uno dei partner
tecnologici di Arealegno. L’azienda in questione si
chiama Alberi&Case (www.alberiecase.it), un
nome che – non a caso – evoca proprio la sua missione: “realizzare edifici di legno di piccole dimensioni, quelli che il terremoto non riesce a
distruggere, utilizzando solamente materiali naturali e ricercando costantemente una mimesi completa con il paesaggio ospitante”. Si tratta, più
precisamente, di abitazioni costruite fra gli alberi,
a qualche metro di altezza, in tutte quelle zone turistiche (e non) dove esista un panorama degno
di essere vissuto, oltre che visto. Quindi mare,
montagna, collina, tra i filari di una vigna, in un
maneggio o un campo da golf, e così via. Una sola
la regola: non consumare territorio, starci sopra
senza (o quasi) sfiorarlo. Ogni struttura abitativa
progettata da Alberi&Case viene realizzata con tecniche e tecnologie costruttive innovative (come il
sistema Xlam) e poi isolata usando materiali speciali al fine di garantire pareti interne più calde in
inverno e fresche in estate, minori moti convettivi
all'interno dell'ambiente, miglior comfort abitativo
a parità di temperatura interna, raffrescamento e
riscaldamento degli ambienti più rapido.
Data la particolarità di queste costruzioni realizzate su misura, l'azienda di Arese (provincia di Milano) mette a disposizione dei propri clienti un
team di professionisti del settore – quindi architetti, ingegneri e geometri – che si occupano di effettuare lo studio di fattibilità di ciascun progetto,
interfacciandosi con i tecnici comunali per verificare tutti i parametri che le amministrazioni stabiliscono in relazione ai permessi a costruire.
Alcuni dei progetti portati avanti da Alberi&Case
sono nati a seguito della distribuzione sul mercato
italiano da parte dell'azienda di una serie di tende
da campeggio, le cosiddette Tree Tents della società inglese Tentsile, che si installano proprio in
altezza, tra gli alberi.
.

Design: The Nest
Manifattura: De Naldi
Photo: Davide Benzi

www.arealegno.it
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Rubner, la sfida degli stadi modulari in lamellare

L’

azienda italiana
Rubner Holzbau,
in collaborazione
con la Bear Stadiums, società di
advisor e design, hanno
ideato e firmato gli stadi del
futuro: modulari, realizzati in
legno lamellare, a basso
impatto ambientale, confortevoli, totalmente green.
Dotati di spalti vicini al terreno di gioco, con sedute ergonomiche e curve di visibilità perfette, si montano in
pochi mesi e a costi contenuti: 6, 8 mesi per un impianto di media capienza a
1.500 euro aposto (2mila
euro a posto nei formati più
piccoli) contro i 18, 24 mesi
degli stadi tradizionali a
2.500-3.000 euro a posto.
L’estrema leggerezza li rende adatti a essere montati
anche in zone sismiche.
“Vediamo emergere nel
mondo una grande domanda di stadi di media capienza, dai 5mila ai 20mila
posti che rappresentano di
fatto l’80 per cento del
mercato mondiale per questo tipo di infrastrutture –
spiega l’architetto Jaime
Manca di Villahermosa,
ideatore di questo nuovo
format e co-fondatore della
Bear Stadiums. “Tali stadi
dovrebbero sostituire strutture esistenti ormai fatiscenti in cemento armato o
metallo, che hanno costi manutentivi alti e basso appeal per pubblico e tifoserie. In
questo panorama, considerato il grande sviluppo della tecnologia televisiva HD
che spinge a guardare le
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partite comodamente seduti
nel divano di casa, si fanno
sempre più strada nuovi
concept di stadi belli, confortevoli, sicuri e facili da
montare, le cui strutture
possano esprimere benessere, serenità e favoriscano
l’incontro tra le persone e i
sostenitori delle squadre”.
“Il legno è un materiale da
costruzione straordinario –
aggiunge Claudio Rustioni,
amministratore delegato di
Rubner Holzbau – capace di
creare calore e comfort e di
offrire una struttura sicura
e leggera. I nostri stadi sono
costruiti con legno certificato, proveniente da foreste
a gestione sostenibile. In particolare, il legno lamellare
esalta le capacità strutturali
del legno e consente di sviluppare soluzioni dal design innovativo e dall’ingegneria efficiente. Si tratta di
un prodotto di tecnologia
avanzata, ottenuto incollando strati di tavole tra loro

mediante adesivi ecologici
ad alta resistenza meccanica. La produzione e il
montaggio di strutture in legno lamellare comportano
bassi consumi energetici
che contribuiscono a ridurre le emissioni di CO2 nell’atmosfera e a rispettare
l’ambiente.” Rubner Holzbau e Bear Stadiums hanno sviluppato il nuovo stadio green per offrire al
cliente la formula del “chiavi in mano”, grazie a un accordo di partnership con un
pool di aziende italiane leader in ogni specifico settore:
ad esempio mini turbine eoliche integrate a pannelli fotovoltaici sul tetto dello stadio per abbattere i costi di gestione; torri faro e proiettori
ad altissima efficienza e
basso consumo energetico; sedute ergonomiche; resine naturali per il trattamento delle superfici interne; sottofondo drenante per
il terreno di gioco frutto del-

le ricerche più avanzate,
eccetera.
Il progetto modulare parte da
una tribuna minima da
1.500 posti, concepita per la
lega Pro Italiana ideale per
le piccole società sportive
che si affacciano al calcio
professionistico e contenente tutti i servizi necessari,
come spogliatoi per atleti e
arbitri, area antidoping, infermerie, sale lavoro giornalisti, sala conferenze, ma
anche la terrazza del Club al
primo piano, tutta vetrata sul
terreno di gioco con bar, ristorante e facile accessibilità
agli spalti.
La modularità del progetto
permette di passare con
estrema facilità costruttiva
dai 1.500 posti, limite di
capienza minimo inderogabile per la Lega Pro italiana,
ai 20mila posti, o alle esigenze della società.
“Concepito per soddisfare le
esigenze di società sportive
piccole e medie – conclude
Rustioni – il progetto ha
già suscitato l’interesse di diverse federazioni calcistiche italiane ed estere, che
intendono attuare il piano di
sostenibilità annunciato da
Fifa. Scegliere un modello
costruttivo in Glulam piuttosto che cemento armato
o metallo, equivale a ridurre fortemente le emissioni
di gas a effetto serra, il
consumo energetico in
modo drastico, e consente,
grazie alla leggerezza delle
strutture, di minimizzare
l’impatto paesaggistico”. ■

www.holzbau.rubner.com
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Il tetto del Warner Stand del Lord’s Cricket Ground
con le più grandi travi di rovere bianco americano
lamellare d’Europa

l Marylebone Cricket
Club (MCC) ha commissionato agli architetti Populous di progettare il nuovo stand, che fa
parte di un piano di riqualificazione in corso per migliorare l'esperienza dei visitatori e rafforzare la reputazione internazionale del
Lord’s Cricket conosciuto
mondialmente. In questo
progetto pionieristico, il tetto del Warner Stand è formato da 11 travi in rovere
bianco americano lamellare, fabbricate in Germania
da Hess Timber, che si irradiano dall'angolo del campo, aprendo la strada a un
uso strutturale nuovo e coraggioso dei legni di latifoglia
americani sostenibili. Ogni
trave misura 900x 350 millimetri nel punto più profondo. La trave lamellare
più lunga pesa circa 4 tonnellate e misura 23,4 metri di lunghezza, l’equivalente di 26 mazze da cricket
messe in fila una dopo l’altra. Un rivestimento del tetto in tessuto leggero ricopre
le travi. Il calcolatore di sostenibilità Grown in Seconds

I
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di Ahec mostra che i 100
metri cubi di rovere bianco
americano utilizzato per fabbricare le travi, impiegano
160 secondi per crescere
nella foresta americana.
"L'immaginazione degli architetti, l'ispirazione degli ingegneri, l'abilità e la tenacia
dei produttori, hanno realizzato una struttura di riferimento, che è un punto cruciale nell'evoluzione dell’edilizia in legno. Si tratta anche di un momento emozionante per noi di Ahec,
dato che si è trasformata in
realtà la nostra visione di ciò
che poteva essere possibile strutturalmente con i legni di latifoglia americani",
ha affermato David Venables, direttore europeo di
American Hardwood Export
Council.
“Il legno naturale e il cricket
non possono essere separati. L’uso del salice per le
mazze da cricket e del frassino per i paletti, sono parte del gioco come le palle in
cuoio, lo stato del campo e
naturalmente il tempo. Populous ha scelto il rovere
bianco americano perché

può essere finemente lavorato, possiede un bel colore dorato ed è molto robusto. Queste caratteristiche lo
rendono la scelta ideale
per la struttura di copertura del Lord's ", ha dichiarato Philip Johnson, Senior
Principal di Populous e Project Director.
"Un altro vantaggio della rigidità e dell'uniformità del rovere bianco americano è
che abbiamo potuto prevedere con precisione i livelli
di deflessione e curvatura ",
ha sottolineato Markus Golinski, responsabile delle
vendite di Hess Timber.
Il nuovo intervento sostituisce una struttura del 1950
con un nuovo stand a quattro piani progettato per migliorare notevolmente le condizioni di visibilità degli spettatori, superando anche gli
standard best practice per
l'accessibilità. Sono infatti
previsti 2.656 posti con una
migliore visibilità, una nuova suite di controllo delle partite e nuovi impianti, tra cui
quattro bar e un ristorante al
livello più alto. Gli spazi all'interno dell'edificio com-

prendono una suite di controllo dei match all'avanguardia per i funzionari e i
servizi di emergenza, bar e
altri servizi per gli spettatori e un ristorante con 135 coperti e una magnifica vista
sul campo. A testimonianza
del fatto che la sostenibilità
è stata il primo pensiero
nella progettazione, i pannelli
solari termici e fotovoltaici
sono stati incorporati nel
tetto per generare rispettivamente acqua ed energia
elettrica.
Il rovere bianco americano é
una delle specie più diffuse
delle foreste di legno di latifoglia negli Stati Uniti ed è
unica nel Nord America. I dati
della Forest Inventory Analysis (FIA) mostrano che il rovere americano rappresenta il 15,7 per cento della copertura forestale totale e
che, mentre vengono raccolti
ogni anno 20,9 milioni di m³
di rovere americano, quasi
40 milioni di m³ crescono
nelle foreste durante lo stesso periodo. ■
www.ahec.org

Il sistema rototraslante
di Nusco Porte

Il sistema rototraslante di Nusco nasce per abbinare
design e funzionalità nella realizzazione di un elemento
di arredo che riesca a risolvere in modo elegante i più
comuni problemi di spazio, laddove la porta rappresenti
un ostacolo.
L’innovativo meccanismo si basa sullo spostamento del
perno di rotazione dell’anta, consentendo una notevole
riduzione del raggio d’apertura. Minimo ingombro quindi,
pur mantenendo al contempo la funzionalità della porta,
che può essere aperta da entrambi i lati.
Nasce così un prodotto “non tradizionale” che permette
di ridimensionare le aree di disimpegno per aumentare
lo spazio utile delle stanze, cosa fondamentale ad esempio negli appartamenti moderni, sempre più caratterizzati da spazi ristretti.
Il meccanismo rototraslante può essere applicato su tutti
i modelli della linea Piego e sul modello piego della linea
Modo di Nusco, in tutti i loro materiali ed essenze. ■

www.nuscospa.com

... diventiamo amici?

www.xylon.it/facebook

siamo anche qui!

osservatorio

Legno, macchine e mobili:
gennaio-giugno 2017
Le elaborazioni sotto riportate, realizzate dall’Ufficio Studi di Acimall, si
riferiscono all’andamento del periodo
gennaio-giugno 2017.
Il report è stato effettuato sugli ultimi
dati Istat disponibili.

legno

L’import totale di legno (pannelli a
base legnosa, tronchi e segato) è stato pari a quasi due miliardi di euro
evidenziando un leggero aumento.
L’Austria è saldamente il primo fornitore con oltre 500 milioni di euro.

L’export supera 900 milioni di euro
registrando una discreto incremento; tra i mercati più interessanti
Usa e Francia mostrano una variazione positiva importante.
Il settore delle macchine per la lavorazione del legno mostra trend
molto positivi: le esportazioni sono
aumentate del 10,9 per cento rispetto all’analogo periodo del 2016.
Gli Stati Uniti sono il primo mercato
davanti a Germania e Polonia.

Le importazioni sono in incremento
del 22 per cento con Germania, Cina
e Austria primi fornitori.
L’Italia ha esportato, nel periodo
considerato, mobili per quasi due miliardi e mezzo di euro.
La Francia è il primo mercato seguita
dagli Stati Uniti che realizzano, nel
primo semestre 2017, oltre 400
milioni di euro. Tra le importazioni la
leadership è contesa tra la Romania
e la Cina. ■

IMPORT-EXPORT ITALIA LEGNO*: principali mercati (gennaio-giugno 2017)
(dati in milioni di euro)
IMPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato
Valore importato
Totale
1.996,6
Austria
508,2
Germania
164,9
Francia
136,4
Croazia
96,7
Slovenia
93,1

Var. % 17/16
2,5
6,1
1,7
-8,6
1,7
9,5

Fonte: Onu, codici Nc 4401-21, 4501-04, 4601.
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ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato
Valore esportato
Totale
922,3
Francia
127,5
Germania
117,9
Usa
68,5
Svizzera
57,3
Regno Unito
55,5

* Tronchi, segato, pannelli.

Var. % 17/16
8,0
15,8
4,6
11,1
-9,0
-0,4

macchine

IMPORT-EXPORT ITALIA MACCHINE LAVORAZIONE DEL LEGNO: principali mercati (gennaio-giugno 2017)
(dati in milioni di euro)
IMPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato
Valore importato
Totale
83,3
Germania
34,3
Cina
11,9
Austria
6,3
Svizzera
5,9
Francia
2,5

Var. % 17/16
22,6
33,4
3,5
18,8
37,2
0,0

ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato
Valore esportato
Totale
724,4
Usa
87,2
Germania
56,1
Polonia
49,7
Francia
46,9
Cina
46,7

Var. % 17/16
10,9
14,6
14,5
29,1
3,8
63,2

mobili

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

IMPORT-EXPORT ITALIA MOBILI IN LEGNO: principali mercati (gennaio-giugno 2017)
(dati in milioni di euro)
IMPORTAZIONI IN ITALIA
Mercato
Valore importato
Totale
366,7
Cina
60,9
Romania
57,0
Germania
42,7
Polonia
41,5
Francia
28,0

Var. % 17/16
-4,4
7,4
-21
12,2
-9,1
32,4

ESPORTAZIONI DALL’ITALIA
Mercato
Valore esportato
Totale
2.433,9
Francia
411,8
Usa
252,8
Germania
176,7
Regno Unito
176,2
Svizzera
142,3

Var. % 17/16
-0,1
1,3
2,2
-5,3
-9,5
-6,7

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

OTTOBRE
4-5 ottobre
Canada Woodworking West
www.masterpromotions.ca
• Abbotsford (Canada)
Tecnologie per il legno
10-13 ottobre
Sicam
www.exposicam.it
• Pordenone (Italia)
Semilavorati, componenti, forniture
11-15 ottobre
Ambienta
www.zv.hr
• Zagabria (Croazia)
Mobili e arredamento
12-14 ottobre
Mumbaiwood
www.mumbai-wood.com
• Mumbai (India)
Tecnologie per il legno
12-15 ottobre
Salone del mobile Moscow
www.isaloniworldwide.ru
• Mosca (Russia)
Mobili e arredamento
14-18 ottobre
WoodProcessing Machinery
www.tuyap.com.tr
• Istanbul (Turchia)
Tecnologie per il legno
18-21 ottobre
Vietnamwood Int’l Fair
www.vietnamwoodexpo.com
• Ho Chi Minh (Vietnam)
Tecnologie per il legno
23-25 ottobre
Home & Building Show
www.homeshow-oman.com
• Muscat (Oman)
Mobili e arredamento
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24-27 ottobre
Woodworking
www.minskexpo.com
• Minsk (Bielorussia)
Tecnologie per il legno
27-30 ottobre
Mokkiten
messetool.vdma.org
• Nagoya (Giappone)
Tecnologie per il legno
31 ottobre-3 novembre
Wood-Tec
www.wood-tec.cz
• Brno (Rep. Ceca)
Tecnologie per il legno

NOVEMBRE
2-4 novembre
Wms
www.woodworkingnetwork.com
• Toronto (Canada)
Tecnologie per il legno
5-8 novembre
Brussels Furniture Fair
www.meubelbeurs.be
• Bruxelles (Belgio)
Mobili e arredamento
6-8 novembre
2nd Algeria Kitchen, Bath
& Lighting Expo
www.new-fields.com
• Algeri (Algeria)
Mobili e arredamento

calendario fiere

6-10 novembre
Batimat
www.batimat.com
• Parigi (Francia)
Edilizia
7-10 novembre
Fenestration Bau China
www.bau-muenchen.com
• Shanghai (Cina)
Edilizia
8-10 novembre
Expocorma
www.expocorma.cl
• Concepcion (Cile)
Tecnologie per il legno
11-13 novembre
Woodtech Egypt
www.woodtech-forum.com
• Damietta (Egitto)
Tecnologie per il legno
13-15 novembre
Index Qatar
www.corexpo.it
• Doha (Qatar)
Mobili e arredamento
14-17 novembre
Woodex
www.woodexpo.ru
• Mosca (Russia)
Tecnologie per il legno
30 novembre-3 dicembre
Myanmarwood
www.chanchao.com.tw
• Yangoon (Birmania)
Tecnologie per il legno
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DICEMBRE

GENNAIO 2018

2-5 dicembre
Esprit Meuble
www.espritmeuble.com
• Parigi (Francia)
Mobili e arredamento

9-12 gennaio
Heimtextil
heimtextil.messefrankfurt.com
• Francoforte (Germania)
Mobili e arredamento

4-7 dicembre
Cairo Woodshow
www.cairowoodshow.com
• Nasr City (Egitto)
Tecnologie per il legno

15-21 gennaio
Imm Cologne
www.imm-cologne.com
• Colonia (Germania)
Mobili e arredamento

18-20 dicembre
Furniture Asia
www.furnitureasia.com.pk
• Karachi (Pakistan)
Mobili e arredamento

15-21 gennaio
Domotex
www.domotex.de
• Hannover (Germania)
Mobili e arredamento
17-20 gennaio
Magna Expomueblera
www.magnaexpomueblera.mx
• Città del Messico (Messico)
Mobili e arredamento
24-27 gennaio
Bws
www.messe.at
• Salisburgo (Austria)
Tecnologie per il legno
24-28 gennaio
Meuble Paris
www.maison-objet.com
• Parigi (Francia)
Mobili e arredamento

FEBBRAIO
6-9 febbraio
Fimma Maderalia
www.fimma-maderalia.feriavalencia.com
• Valencia (Spagna)
Tecnologie per il legno
6-9 febbraio
Eurobois
www.eurobois.net
• Lione (Francia)
Tecnologie per il legno

MARZO
6-9 marzo
M&M
www.feria-mm.com
• Bogotà (Colombia)
Tecnologie per il legno
8-12 marzo
Indiawood
www.indiawood.com
• Bangalore (India)
Tecnologie per il legno
12-14 marzo
Dubai Woodshow
www.dubaiwoodshow.com
• Dubai (Uae)
Tecnologie per il legno
13-16 marzo
Tekhnodrev North-West
www.restec-expo.ru
• S. Pietroburgo (Russia)
Tecnologie per il legno

21-24 marzo
Holz-Handwerk
www.nuernbergmesse.de
• Norimberga (Germania)
Tecnologie per il legno
28-31 marzo
Interzum Guangzhou
www.koelnmesse.it
• Guangzhou (Cina)
Tecnologie per il legno
28-31 marzo
Umids
www.umids.ru
• Krasnodar (Russia)
Tecnologie per il legno
6-9 marzo
M&M
www.feria-mm.com
• Bogotà (Colombia)
Tecnologie per il legno

APRILE
2-5 aprile
Wood Taiwan
www.woodtaiwan.com
• Taipei (Taiwan)
Tecnologie per il legno
6-8 aprile
Dremasilesa
www.mtp.pl
• Sosnowiec (Polonia)
Tecnologie per il legno
17-21 aprile
Technomebel
www.technomebel.bg
• Sofia (Bulgaria)
Tecnologie per il legno

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

XYLON
abbonamento annuale (6 numeri) - Italia
abbonamento annuale (6 numeri) - Estero

➜ € 60,00
➜ € 75,00

XYLON INTERNATIONAL
abbonamento annuale (6 numeri) - Italia
abbonamento annuale (6 numeri) - Estero

➜ € 60,00
➜ € 75,00

Modalità di pagamento

❍

Bonifico bancario
A favore di: Cepra srl unipersonale – c/o UBI Banca Spa
Filiale Milanofiori - I-20090 Assago (MI)
Coordinate bancarie - IBAN: IT 32 I 03111 32460 000000000068
Per bonifici effettuati dall'estero, aggiungere il codice BIC: BLOPIT22

❍

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

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

Nome

Cognome

Azienda
Indirizzo di spedizione

anche “on line”!

Cap

Le nostre riviste puoi leggerle
e stamparle dal tuo computer...

Città
Provincia

Stato

Telefono

Fax

E-mail
Settore attività
Data

Firma

Richiesta informazioni
Rivista
n°

Pag.

✃

Relativa alla ditta

Per ulteriori informazioni

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

112
65
25
4, 5
67
41
91
35
13
2
3
copertina, 3
95
III di copertina

Ica
1
Ims
51
Kastamonu
17
Koelnmesse - Inerzum Guangzhou
101
Lba
47
Mario Zaffaroni
27
Nastroflex
8
Reggiani
81
Riferri
87
Robatech
61
Schmalz
31
Scm Group
II di copertina, 71
Tonelli
57
Xylexpo
IV di copertina

ELENCO INSERZIONISTI

Acimall
Archimede
Baumer
Biesse
Cvm
Durante & Vivan
Eumabois
Fantoni
Fm
Formetal
Giardina Group
Giplast
Holzbau Forum
Homag

CONTATTI

TECNOLOGIE E SISTEMI DI PRODUZIONE
Lavorazione legno

B.F.B. di Bortoluzzi G. & C. snc
V.le del Lavoro, 27 Z.I. Paludi
I-32010 Alpago (BL)
telefono +39 0437 989208/685
fax +39 0437 989157
www.bfblegno.it - info@bfblegno.it
Macchine ed impianti per la prima e la
seconda lavorazione del legno. Segherie
complete. Scortecciatura, troncatura,
misurazione e selezione dei tronchi.
Apparecchiature di introduzione, scarico e
accatestamento per tutte le macchine di
segheria. Linee per scatastamento,
misurazione, selezione e impacchettamento
del tavolame. Impianti per semilavorati.
Lavorazione e manipolazione dei tronchi per
impiant di compensato.

Lavorazione pannello

BIESSE spa
Via della Meccanica, 16 I-61122 Pesaro (PU)
telefono +39 0721 439100
fax +39 0721 453248
www.biesse.com - biesse.marketing@biesse.com
La Biesse produce una gamma completa di
centri di lavoro a controllo numerico, bordatrici
manuali e automatiche, squadra bordatrici e
bordatrici da linea, sezionatrici, calibratrici e
levigatrici, pantografi, foratrici e forainseritrici
da linea, sistemi di movimentazione dei
pannelli e impianti completi chiavi in mano.

HOMAG ITALIA spa
Via A. Vivaldi, 15 I-20833 Giussano (MB)
telefono +39 0362 8681
fax +39 0362 314183
www.homag.com - info-italia@homag.com

COMEC GROUP srl
Via Cascina Rinaldi, 39
I-33048 S. Giovanni al Natisone (UD)
telefono +39 0432 756282
fax +39 0432 757591
www.comecgroup.it - info@comecgroup.it
Comec Cncwood, centri di lavoro
multimandrino a montanti mobili.
Comec Technology, macchine speciali e
sistemi per alte produttività.
Camam srl, macchine speciali per la
produzione di sedie e tavoli.

Macchine; impianti.
Sistemi per la lavorazione del legno.

IMA ITALIA srl
Via Roma, 52 I-40069 Zola Predosa (BO)
telefono +39 051 754854
fax +39 051 755776
www.ima-service.it - imaitaliaima-service.it
Filiale italiana di Ima Klessmann GmbH, si
occupa della fornitura di assistenza, ricambi,
retrofit e upgrade per macchine per la
lavorazione del legno - squadrabordatrici,
centri di lavoro, movimentazione, linee di
macchine e impianti e relativo software.

PRIMULTINI srl

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

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

NUOVA PROGETTI snc

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

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.

Di Clerici Roberto e Rossetti Filippo
Via Bonifica, 6 I-27030 S.Angelo Lomellina (PV)
telefono +39 0384 55189
fax +39 0384 559984
nuovaprogetti@libero.it
www.nuovaprogettimacchine.it

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.

SCHELLING ANLAGENBAU GmbH
Schelling Anlagenbau Gmbh
Unità locale Italia
Via Teano, 14 I-21052 Busto Arsizio (VA)
telefono +39 0331 328559
fax +39 0331 674623
www.schelling.com - info@schelling.com
Referente: Sig. Umberto Rivolta
Schelling, leader mondiale nelle sezionatrici per
pannelli. Sezionatura rapida e precisa e grande
efficienza di tutte le operazioni, il tutto
progettato su misura per ogni cliente. Dalla
progettazione alla costruzione, fino alla messa in
funzione e al servizio di assistenza post-vendita,
tutto da un unico fornitore.

SURPLEX 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.

Corso Moncalieri, 476 I-10133 Torino (TO)
telefono +39 011 0192735
fax +39 0123 8598124
www.surplex.it - info@surplex.it
Surplex acquista macchinari, impianti e
attrezzature, organizza aste on line
internazionali, commercializza beni industriali
in 150 paesi del mondo. Surplex sgombra e
trasforma in liquidità immediata interi
stabilimenti industriali.

Aspirazione
e filtrazione

Commercio macchinari
e attrezzature
AZZURRA IMPIANTI srl
BAUMER INSPECTION GMBH
Lohnerhofstrasse,6
DE-78467 Konstanz
telefono +49 (0)7531 99430
fax +49 (0)7531 994313
www.baumerinspection.com
jrominger@baumer.com
Baumer Inspection sviluppa sistemi di visione
ormai da oltre 35 anni ed è con più di 700
sistemi installati un’azienda leader nel
settore. Gli scanner della Baumer controllano
in tutto il modo le superfici dei pavimenti e
degli elementi per mobili.

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

Via Achille Grandi, 5 I-47922 Rimini
telefono +39 0541 727680
fax +39 0541 201121
www.azzurraimpianti.com
info@azzurraimpianti.com
Azzurra Impianti , nasce dall’esperienza
trentennale nella progettazione e costruzione
per impianti per la verniciatura, pressurizzati,
cabine aspiranti, ed automatismi per la
movimentazione del manufatto. Si propone
con prodotti innovativi su misura e per
soluzioni personalizzate, ricchi di valenze
produttive qualitative di avanguardia
ambientale, con il rispetto delle normative
vigenti e delle tecnologie sempre in
espansione. I prodotti di Azzurra impianti s.r.l.
vengono utilizzati in tutti i campi in cui si
richiede una verniciatura liquida, ovvero nei
settori: legno, plastica, vetro, metallo, marmo.

MULTI SERVICE srl
Macchinari ed impianti per la lavorazione del
legno massello e dei materiali a base di legno
con qualità Weinig.

Magazzini deposito macchinari
Via Strada Maestra d’Italia , 75/81 (S.S.13)
I-31016 Cordignano (TV)
Coordinate GPS: N 45°56.701’ E012°27.213’
Comm.le Grandin Paolo +39 3358333469
fax +39 0421 480706
info@mserv.it
Multi Service srl fornisce una pluralità di
servizi come il nome fa intendere: assistenza
tecnica di primordine per manutenzione,
installazione, corsi all’utilizzo e training di
perfezionamento; forniamo ricambi originali e
macchinari cnc usati revisionati e/o nuovi a
seconda dei casi e delle reali necessità.

CONTROL LOGIC srl
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.
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contatti

Finitura delle superfici

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

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

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

GIARDINA GROUP

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,
pannelli, finestre e porte.

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

ELMAG spa

TECNOAZZURRA srl

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

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

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

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

C.M.B. srl
Via Fornacetta, 122 I-22044 Inverigo (CO)
telefono +39 031 698958
fax +39 031 698977
www.cmbmeccanica.com
amministrazione@cmbmeccanica.com
Da 50 anni realizziamo macchine
per la movimentazione ed automazione
di tutte le linee di produzione per legno,
plastica, vetro, lamiere, gomma eccetera.
Alimentatori, accatastatori, traslatori,
ribaltatori, trasporti in genere.
Disponibili a studiare soluzioni su misura
con l'installazione di robot antropomorfi
e similari. Isole di lavoro non presidiate.

SIRIO srl
Via Nuova Trevigiana, 124 Località Lughignano
I-31032 Casale sul Sile (TV)
telefono +39 0422 822506
fax +39 0422 822735
www.siriotreviso.it - info@siriotreviso.it
Impianti di movimentazione interna
e montaggio. Caricatori scaricatori per linee
della lavorazione del pannello. Magazzini
automatici caotici/multi-piano. Progettiamo
e realizziamo automazioni speciali.

Montaggio
e imballaggio

Utensili e attrezzature

IMS srl

FORMETAL srl

ALIPRANDI snc

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

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

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.

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.

Via Vittorio Emanuele, 103
I-12048 Sommariva Bosco (CN)
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 a centri di
lavoro cnc e alle macchine di fresalesatura.
Azienda specializzata nella produzione degli
attacchi HSK 85 S per Scm e attacchi Weinig,
pinze di aggancio per elettromandrino, pinze
petali, e capacità di fornire i portautensili
speciali a disegno per le principali macchine
presenti sul mercato pone la produzione
dell’azienda ad alti standard qualitativi.

FINK srl - Woodworking tools

Linee di troncatura

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

Via G. Giusti, 15 I-20900 Monza (MB)
telefono +39 039 386961-2
fax +39 039 361458
www.finktools.com - fink@finktools.com
Fink Srl produce utensili per la lavorazione
del legno dal 1924.
La produzione include serie complete
per serramenti, teste elicoidali, teste
per coltellini reversibili, frese saldobrasate,
utensili in diamante, lame circolari,
punte foratrici, frese elicoidali integrali,
utensili per macchine CNC, truciolatori.

LEITZ ITALIA srl
Industriezone, 9 I-39011 Lana (BZ)
telefono +39 0473 563533
fax +39 0473 562139
www.leitz.org - lana@leitz.org
Il gruppo Leitz è uno dei produttori mondiali
di utensili di precisione per la lavorazione
professionale di legno massiccio, materiali
legnosi, materie plastiche e materiali
non ferrosi, come per esempio l’alluminio.

HOWEMA ITALIA srl

LEUCO by HOMAG-ITALIA spa

Via Papa Giovanni XXIII, 3b
I-47034 Forlimpopoli (FC)
telefono +39 0543 782848
fax +39 0543 782849
www.howemaitalia.com - howema@tin.it
Utensili innovativi ad alta tecnologia Made in
Germany: lame circolari, utensili con gambo,
utensili a levigare profili, frese per giunzione,
sistemi di piallatura e rinvii angolari.

Via A. Vivaldi, 15 I-20833 Giussano (MB)
telefono +39 0362 8681
fax +39 0362 314183
www.homag.com
piero.scarabello@homag.com
Utensili per la lavorazione del legno
in diamante hm-hss con centro assistenza.
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contatti

Automazione
PNEUMAX spa
SISTEMI srl unipersonale
Via Montanelli, 70 I-61122 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.

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

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
Soluzioni software CAD/CAM/CIM
per centri di lavoro a controllo numerico:
“EasyWOOD” per lavorazioni a 3, 4, 5 assi;
“EasyBEAM” per strutture in legno, case,
travi lamellari;
“EasyWALL” per pareti, case, pannelli,
pavimenti;
“PowerSTAIRS” per scale;
“PowerWIN” per serramenti, persiane,
antoni, scuri.
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BECKHOFF AUTOMATION srl
Via L. Manara, 2 I-20812 Limbiate (MB))
telefono +39 02 9945311
fax +39 02 99682082
www.beckhoff.it - info@beckhoff.it
Beckhoff realizza sistemi aperti per
automazione con tecnologia di controllo
basata su pc. La gamma di prodotti copre
i principali settori dell'industria come pc
industriali, componenti per bus di campo e
I/O, motion control e software di automazione.
Per tutti i settori sono disponibili linee di
prodotti che possono essere impiegati sia
come componenti singoli che come sistema di
controllo completo. La „New Automation
Technology“ di Beckhoff rappresenta soluzioni
di controllo e automazione universali e
indipendenti dal campo d'impiego, che
vengono utilizzate in tutto il mondo nelle
applicazioni più svariate, dalle macchine
utensili controllate da cnc fino ai sistemi
intelligenti di controllo degli edifici.

TPA spa
Tecnologie e prodotti
per l’automazione
Via Carducci, 221
I-20099 Sesto San Giovanni (MI)
telefono +39 02 36527550
fax +39 02 2481008
www.tpaspa.it - marketing@tpaspa.it
Unità di governo a controllo numerico;
progettazione hardware speciale;
sistemi cad-cam personalizzati;
sviluppo di applicazioni per l’automazione
di macchine e impianti; ottimizzazione
della produttività degli impianti;
supporto ed assistenza tecnica.

Via Cascina Barbellina, 10
I-24050 Lurano (BG)
telefono +39 035 4192777
fax +39 035 4192740
www.pneumaxspa.com
pneumax@pneumaxspa.com
Pneumax propone una gamma prodotti ampia
e avanzata, in grado di soddisfare applicazioni
impegnative. Valvole, elettrovalvole, cilindri
normalizzati e non, Frl e raccordi, elettronica e
sistemi seriali, attuatori elettrici, componenti
per la manipolazione, accessori e didattica.
Una gamma prodotti in evoluzione, realizzata
coi migliori software. La varietà di produzione
risponde a ogni necessità industriale, che
richiede versatilità, affidabilità e possibilità di
scelta per ottimizzare costi e prestazioni.

Macchine ausiliarie
e attrezzature

ROBATECH ITALIA srl
Via Enrico Mattei, 71 I- 47522 Cesena (FC)
telefono +39 0547 631700
fax +39 0547 631881
www.robatech.it - info@robatech.it
Nell’industria del legno, a livello mondiale,
i sistemi di applicazione di adesivi Robatech
vengono impiegati per la produzione,
la trasformazione, l’assemblaggio
e il packaging. Robatech Italia, presente
sul mercato da oltre trent’anni, è un punto
di riferimento nell’ambito dell’applicazione
industriale di adesivi. Robatech Italia
offre un servizio post vendita competente
e qualificato, che assicura l’invio tempestivo
di ricambi, tempi rapidi di intervento e costi
contenuti. Robatech Italia può contare
su un team di oltre venti persone, vanta
uno stabilimento funzionale, che comprende,
oltre agli uffici, un ampio magazzino,
un’officina per le manutenzioni e una sala per
test d’applicazione a disposizione dei clienti.

PLASTIVAR srl
VITAP spa
Via Pisana, 149 I-53036 Poggibonsi (SI)
telefono (+39) 0577 987511
fax (+39) 0577 981670
www.vitap.it
Vitap sempre più sensibile alle tematiche
della sostenibilità ambientale allarga i propri
orizzonti ed entra in nuovi mercati con Point
Acoustic & Point Grooving macchine dedicate
al settore dei pannelli acustici e
fonoassorbenti. L’esperienza, le ricerche e lo
sviluppo di progetti all’avanguardia portano
l’azienda ad espandere la propria tecnologia
con il nuovo brevetto DDT “Double Dynamic
Transport” applicato sulla nuova nata di casa
Vitap Point K2 TOP, un vero e proprio centro di
lavoro compatto a cn. Questi sono i
presupposti che hanno permesso a Vitap di
affermare sempre più il proprio successo a
livello mondiale.

Viale Rimembranze, 1
I-23879 Verderio (LC)
telefono +39 039 510662
fax +39 039 510663
info@plastivar.it – www.plastivar.it
Produzione di bordi in ABS e accoppiato
alluminio.

Vernici e prodotti
per la finitura

SHERWIN WILLIAMS ITALY srl
Via del Fiffo, 12
I-40065 Pianoro (BO)
telefono +39 051 770511
fax +39 051 777437
www.sayerlack.it - info@sayerlack.it
Fin dal 1954 Sherwin Williams Italy,
proprietaria del marchio Sayerlack,
fornisce le vernici per legno più innovative
e di alta qualità. Grazie all’impegno profuso
nella ricerca, nello sviluppo di nuove tecnologie
e nell’ampliamento delle proprie capacità
produttive, Sherwin Williams Italy è divenuta
rapidamente una delle più grandi aziende
produttrici di vernici per il legno in Europa.

INDUSTRIA CHIMICA ADRIATICA spa

SEMILAVORATI
E FORNITURE
Impiallacciatura,
bordi, rivestimenti

OSTERMANN ITALIA srl
Via Germania, 38
I-35010 Peraga di Vigonza (PD)
telefono +39 049 6225410
fax +39 049 6225490
www.ostermann.eu - vendite.it@ostermann.eu
Il più grande assortimento di bordi in Europa!
Bordi forniti a partire da 1 metro, altezze fino
a 100 mm. Su richiesta bordi con precollatura
EVA o preparati per applicazioni al laser, ad
aria calda o a infrarossi. 2% di sconto
assicurato con ordini tramite l’Online Shop e la
App. Servizio di consegna entro 24/48 ore.
Bordi in Abs, melamina, vero legno, alluminio
e acrilico. Ampia gamma di colle, detergenti e
profili tecnici.

Via Sandro Pertini, 52
I-62012 Civitanova Marche (MC)
telefono +39 0733 8080
fax +39 0733 808140
www.icaspa.com - info@icaspa.com
Il gruppo Ica fondato nel 1971 è una delle
realtà industriali leader a livello europeo nella
produzione e commercializzazione di vernici.
L’elevata specializzazione nelle vernici a
basso impatto ambientale e l’attenta analisi
dei trend italiani e internazionali nel mondo
del design fanno sì che Ica Group oggi sia
considerato un vero e proprio partner, in
grado di supportare il cliente non solo dal
punto di vista tecnico-produttivo ma anche
per la sua capacità di fornire sempre nuovi
spunti creativi.

ZETAGI srl

Agenti
e commercianti legno

BASSO LEGNAMI srl
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.

Via Monte Pasubio, 41
I-36051 Olmo di Creazzo (VI)
telefono +39 0444 228300
fax +39 0444 228366
www.zetagi.it - info@zetagi.it
Linea Holzfreund una gamma completa
di impregnanti, fondi e finiture trasparenti
e pigmentate, per manufatti in legno.
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Più di 1.000 brevetti
Più di 150.000 macchine
Impegno straordinario
Risultato: LA SOLUZIONE PER VOI

Open House

HOMAG ITALIA
09. – 11. November 2017
Giussano - MB

HOMAG – LA SOLUZIONE PER VOI PER LA LAVORAZIONE DEL LEGNO
Maggiori informazioni su: www.homag.com
HOMAG Italia SPA
20833 Giussano – MB | Tel.: +39 0362 8681 | info-italia@homag.com

