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Pavatex Group 
InauguratEs a nEws faCtOry Of wOOd fIBrE 

InsulatIOn PanEls In gOlBEy, franCE

Dal 1932 il Gruppo Svizzero Pavatex si

è affermato leader nella produzione di

materiale isolante in fibra di legno per

l’applicazione in edilizia. 

In oltre 80 anni di esperienza, Pavatex

ha avuto un continuo sviluppo con

nuovi prodotti innovativi ed affidabili

per soddisfare le varie funzioni di

impiego. Il 26 Settembre scorso a

Golbey/Francia è stato inaugurato il

nuovo stabilimento Pavatex.

Proteggere le case di abitazioni e gli

uffici con l’isolamento dal freddo, calo-

re, rumore, fornire un buon equilibrio di

umidità e di garantire ambiente interno

senza sostanze inquinanti è l’uso

sostenibile della risorsa legno. 

Qui, l’azienda Svizzera si è dedicata

completamente al concetto di sosteni-

bilità. Con i pannelli isolanti Pavatex si

riduce il consumo energetico fino al

50%, già in fase ci costruzione delle abitazioni. 

L’azienda fornisce i più alti standard di qualità per l'uso eco-

compatibile delle risorse e con la minima spesa di energia. 

Pavatex ha la possibilità, con la tecnologia Siempelkamp, di

produrre pannelli larghi cm. 280, di spessore da cm 2 mm

fino a cm 30 in una capacità di circa 50.000 Ton/anno. 

Il concetto Siempelkamp si basa sul particolare metodo di

produzione industriale di pannelli isolanti in fibra di legno,

appositamente sviluppato con l’essiccazione in continuo. 

Since 1932, the Swiss Pavatex Group has firmly established

itself as a leading manufacturer of modern and sustainable

wood-fibre insulation material for the building envelope. 

When insulating buildings, the building owner can choose

between many different suppliers of insulating systems.

Pavatex is the only supplier in this field that specialises con-

sistently in high-quality woodfibre insulating systems for the

building envelope. Over 80 years of experience and the

constant development of new products and further deve-

Martin Brettenthaler, CEO, parla

all’inaugurazione della fabbrica Pavatex. 

In basso, due vedute esterne della fabbrica.

Photo Datalignum
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“Tutto da un unico fornitore” il principio Siempelkamp. 
Siempelkamp ha iniziato nel 2011 a progettare la linea
Pavatex alla Siempelkamp Sicoplan in Belgio. Essa com-
prende il processo completo dalla produzione del truciolo di
legno, prodotto da 100% Siempelkamp anche con la
società CMC Texpan in Italia, del gruppo Siempelkamp. 

lopment of existing ones make Pavatex one of the leading

suppliers worldwide. Modern insulating materials have to

fulfil various functions. The sustainable system solutions

from Pavatex combine all these functions in a unique way. 

Mr. Martin Brettenthaler, Pavatex’s CEO, inaugurated last

27th Septemberm the new panel factory in France at Golbey,

Tre particolari della linea di produzione Siempelkamp.
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wich was attented by civil autorithies,

journalists, customers and suppliers. 

In April, the largest, most technologi-

cally advanced system for the dry

manufacture of wood fibre insulation

panels began operating in the Pavatex

factory in Golbey, France. The factory

has become operative about a year

and a half on from the signing of the

contract, to the great satisfaction of

Pavatex operators, on account not

only of the excellent cooperation but

also of the technology offered by

Siempelkamp, one of the most highly

qualified manufacturers of production

lines for high-energy-efficiency wood

fibre insulation panels. Numerous

innovative Siempelkamp technologies

have made it possible to satisfy even

the most demanding customers, and

the system is able to produce ele-

ments and components for insulating

roofs, facades, walls and flooring. The

Pavatex product range is versatile

enough to be used for both new con-

structions and renovation projects.

When it comes to protecting homes

and offices from heat, cold and noise,

providing a proper balance of humi-

dity, guaranteeing interiors without

polluting substances and the sustaina-

ble use of wood, the Swiss company

has focused all its efforts on the con-

cept of sustainability. Pavatex insula-

tion panels make it possible to cut

energy consumption by 50%, right

from the construction stage. The com-

pany provides top quality standards

for the eco-compatible use of resour-

ces with minimum energy consump-

tion. With the Siempelkamp techno-

logy, Pavatex will be able to produce

panels of 280 cm wide, with a thick-

ness of 2 mm to 30 cm and a capacity

of approx. 50,000 tonnes/year. 

Foto della parte finale della linea Siempelkamp.
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I trucioli di legno per la produzione, Pavatex li riceve princi-
palmente dall’ adiacente produttore di carta Norske Skog. 
I trucioli di legno vengono essiccati dopo la setacciatura ter-
mica e meccanicamente spappolate ed asciugate nell’es-
siccatoio Büttner (industria della Siempelkamp). 
Inoltre, Büttner ha dotato l’impianto di riscaldamento a
vapore in Pavatex con un sistema di recupero di calore
moderna e integrata, ed è possibile salvare con il 20% del-
l'energia termica. Anche in questo caso, ci sono sinergie
con l’adiacente Norske Skog e la parte del vapore in ecces-
so viene utilizzato per l'essiccatoio e per fornire di calore in
alla linea di produzione. Il filtro elettrostatico a umido riduce
la polvere risultante e le emissioni di VOC al minimo e
garantisce che l'impianto emetta solo aria pulita nell'am-
biente esterno. Allo stesso tempo, il pulitore di calore per-
mette l’utilizzo dell’acqua per il riscaldamento dei locali.

The Siempelkamp concept is based on the particular method

used for the industrial manufacture of wood fibre insulation

panels, specifically developed with continuous drying.

“Everything from the one” is the principle Siempelkamp is

based on. Siempelkamp began designing the Pavatex line in

2011, at Siempelkamp Sicoplan in Belgium. The line compri-

ses the complete process for producing wood chips, entirely

developed by Siempelkamp together with the Siempelkamp

Group company CMC Texpan in Italy. Pavatex receives most

of the wood chips for production from the nearby paper

manufacturer Norske Skog. After the thermal sieving pro-

cess, the wood chips arte dried, mechanically crushed and

placed in the drier produced by Büttner (a Siempelkamp sub-

sidiary). Büttner has also provided the Pavatex steam heating

system with a modern, integrated heat recovery system that

makes it possible to achieve a 20% saving on thermal energy.

Once again, the factory operates in synergy with the nearby

Norske Skog, where the excess vapour is used for the drier

and to provide heat to the production line. The wet electro-

static filter reduces the amount of dust produced and cuts

VOC emissions to a minimum, ensuring the system releases

only clean air into the outside environment. At the same time,

the cleaner heat allows for the use of water to heat the pre-

mises. The Siempelkamp system at Pavatex France is the

most modern, innovative one ever constructed.

www.pavatex.frParticolare della pasta di fibra di legno prima 

della formazione sulla linea di produzione.

Bancale di pannelli per un test sulla squadratrice Homag.

Essiccatoio Buettner.
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The panel 
industry in Italy

Pietro Stroppa

L’Italia è una Repubblica Democratica Parlamentare. 
Questi i dati salienti del paese: popolazione, 59,5 milioni di
abitanti; superficie, 301.336 Kmq; densità: 197 abitanti/Kmq;
tasso di mortalità: 9,7 per mille; aspettativa di vita: uomini
79,4 anni, donne, 84,5 anni; popolazione urbana: 68,6%;
immigrati: 458.856; emigrati: 78.771; tasso di disoccupazio-
ne: 10,2%; inflazione: 2,9%; popolazione attiva: 23,7 milioni;
Prodotto Nazionale Lordo (PNL): 2.051.367 milioni di $;
Prodotto interno lordo (PIL): 2.198.730 milioni di $.

Rispetto agli altri paesi europei, la produzione italiana di
pannelli non ha mai fornito componenti per l’arredo, come
sportelli per le credenze della cucina, top, prodotti semi-
lavorati, accessori, ecc. Per ragioni storiche, la produzione
di questi articoli viene delegata ai clienti. Cominciamo con
la produzione di componenti listellari, in compensato e
impiallacciati, risalente ai primi anni del secolo scorso.

Italy is a Democratic Parliamentary Republic and the most

important data are: Population 59.5 million inhabitants;

Surface 301,336 sqKm; Density 197 inhabitants/sqKm;

Death rate 9.7 per thousand; Life expectancy: male 79.4,

females 84.5; Urban population 68.6; Immigrants

458,856; Emigrants 78,771; Unemployed 10.2%; Inflation

2,9%; Active Population 23.7 ml; Gross National Product

(GNP) 2.051.367 ml $; Gross Domestic Product (GDP)

2.198.730 ml $.

To a greater extent in other European countries, Italian panel

manufactures have never produced furnishing components,

such as kitchen-cupboard doors, tops, semi-manufactured

products, accessories, etc. etc. for historical reasons, the

production of these items is delegate to customers. Let us

start with the production of block-board, plywood and veneer

compounds, dating back to the early years of this century.

In basso, una serie di pannelli stratificati HPL prodotti da Puricelli.



252  Datalignum |  7

In ordine cronologico, i primi pannelli truciolari sono stati
prodotti in Italia negli anni ’50. 
Questo settore ha anche evidenziato un trend negativo in
termini occupazionali: nel 1975 erano presenti 49 produtto-
ri con 78 presse e una capacità produttiva pari a 2,5 milio-
ni di m3/anno, mentre ora sono attivi solo 18 stabilimenti,
con una capacità di 3,0 milioni di m3/anno. 
In questo campo è ancora in atto un fenomeno di concen-
trazione, a causa della forte competizione e della contrazio-
ne della domanda.
L’Italia è il terzo maggiore produttore di truciolato (dopo la
Germania, con una capacità di 5,7 milioni di m3/anno e la
Francia, con 4,0 milioni di m3/anno). 
La capacità di produzione totale di truciolato in Europa è
attualmente pari a 30,0 milioni di m3/anno. 
L’inizio della storia dei produttori di pannelli MDF in Italia
risale al 15 Dicembre 1979, quando ad Osoppo (Udine) è
entrato in funzione il primo stabilimento Fantoni. 
L’impianto Fantoni è stato il secondo stabilimento ad esse-
re aperto in Europa (dopo quello di Intamasa, a Teruel in
Spagna. Intamasa oggi è di proprietà del Gruppo Finsa). 
Il 27 luglio 1982, a Montefredane (Avellino) viene inaugura-
to Novolegno, il secondo impianto italiano per la produzio-
ne di MDF. Da allora, il gruppo Fantoni ha attraversato una
fase di grande crescita.
Il gruppo industriale Mauro Saviola
si è imposto con determinazione,
devozione, intuizione e competenza
tecnica, fino a diventare il leader ita-
liano nella produzione di truciolato
ed una delle aziende top ten in
Europa del settore. Oggi, il gruppo
Saviola è un sistema industriale
complesso comprendente 14 unità
produttive dislocate in Italia, oltre ad
altri due impianti situati rispettiva-
mente in Argentina e in Belgio, con
1.500 addetti e un giro d’affari
annuale pari a 600 milioni di euro.
Un altro gruppo importante è il Frati,
per il quale non disponiamo però di
dati aggiornati. La produzione di
laminati ad alta pressione (high
pressure laminates - HPL) è iniziata
in Italia negli anni ’50. 

In chronological order, the first chipboard panel were pro-

duced in Italy in the 1950s. This sector also experienced a

negative trend in employment terms: in 1975 there were 49

manufacturers with 78 presses and an annual capacity of

2.5 million m3/year, whereas there are now only 18 with a

capacity of 3,0 million m3/year. In the field continues the

concentration because the competition is very strong, and

the demand fell. Italy is the third largest chipboard producer

(the first is Germany with 5.7 million m3/year of capacity

and the second is France with 4.0 million m3/year capa-

city). The total production capacity of chipboard in Europe,

today is 30.0 million m3/year of capacity. 

The history of MDF panel producers in Italy dates back to

15 December 1979, when the first Fantoni plant went in

function in Osoppo (Udine). In Europe, Fantoni plant was

the second (the first was Intamasa in Teruel/Spain. 

Today is a company of Finsa Group). 

On 27th July 1982 the second MDF plant in Italy, went into

production at Novolegno in Montefredane (Avellino). 

Since then, the Fantoni Group has experienced considera-

ble growth. The industrial Group Mauro Saviola pressed

forward with determination, dedication, insight and techno-

logical expertise to become the Italian leader chipboard

producer and is one of top ten in Europe.
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Il settore ha continuato ad espandersi per alcuni anni, per
poi subire una severa battuta d’arresto nel 1973, a seguito
della crisi del petrolio. In quel periodo, le vendite italiane di
HPL avevano raggiunto i 130 milioni di mq, con 25 produt-
tori attivi sul mercato. Uno stringente processo di selezione
ha poi portato alla chiusura di numerose fabbriche. 
La Liri di Nichelino (Torino) è stata una delle ultime aziende,
alcuni anni fa, a dichiarare bancarotta. 
Oggi sono presenti 4 produttori: Abet,
Arpa, Cesaplast e Puricelli. Il ciclo di
vita dell’HPL si trova attualmente in
una fase di declino e saturazione del
mercato, con outlook negativo. Si pre-
vedono pertanto fusioni o chiusure di
aziende, e non solo in Italia. 
Le ragioni della crisi sono da ricercarsi
anche nella competizione derivante
dai pannelli nobilitati (Melamine Face
Chipboard - MFC) e dal laminato con-
tinuo (Continuous Laminate - CPL).
Nella produzione di compensato, c’è
stata la battuta di arresto della Reni di
Volta Mantovana, a sua volta anche
produttore di truciolato. 
Oggi la capacità produttiva del com-
pensato in Italia si attesta su un valore
pari a circa 370.000 m3/anno.
Nel 2006 il Gruppo Kronospan ha
aperto un nuovo stabilimento a San
Vito al Tagliamento (Pordenone), specializzato nella produ-
zione di pannelli nobilitati e distribuzione di tutti i prodotti del
gruppo. Dopo anni di investimenti ridotti nell’industria italia-
na dei pannelli (l’ultima è stata la Falco di Pomposa/Ferrara
- Gruppo Trombini - nel 2007, con una ContiRoll
Siempelkamp per la produzione di truciolato), lo scorso
maggio il Gruppo Bonzano ha inaugurato un nuovo stabili-
mento per la produzione di pannelli OSB ottenuti esclusiva-
mente da materia prima in pioppo. 
La nuova azienda si chiama I-Pan: nelle pagine seguenti è
riportato un resoconto.
Riassumendo, la capacità produttiva in m3/anno dell’indu-
stria dei pannelli in Italia è la seguente:
• Truciolato: 3.000.000 m3/anno
• MDF: 1.200.000 m3/anno
• Pannelli in truciolato: 30.000 m3/anno
• Compensato: 350.000 m3/anno
• Laminati ad alta pressione (HPL): 90.000.0000 m2/anno.
• Laminato continuo (CPL): 60.000.000 m2/anno

è importante notare come in concreto le produzioni reali,
che variano da industria a industria, rappresentino il 60-
70% della capacità produttiva. Per vedere i nominativi, gli
indirizzi completi, la email e il sito web dell’azienda, richie-
deteci la password che vi consentirà di navigare all’interno
del motore di ricerca www.datalignum.com. 

Today the Saviola Group is a complex industrial system

comprising 14 production unit in Italy and one in Argentina

and Belgium, with 1.500 employs and a turnover/year of

600 million €. An other important Group is Frati, but we

haven’t up-date information.

The production of high pressure laminates (HPL) started in

Italy in the 1950s. The sector continued to expand for a

numbers of years, but suffered a severe set-back in 1973

following the petrol-crisis. At that time

Italian sales of HPL had reached 130

million sq.m. with 25 producers. 

The selection process was stringent,

leading to the closure of numerous

factories. One the last company, a few

years back, that went in bankrupt was

Liri of Nichelino (Torino). 

Today the producer are 4 : Abet, Arpa,

Cesaplast and Puricelli. 

The life-cycle of HPL is the phase of

market saturation and decline, with

negative outlook. 

So, there will be mergers or closures

of industries, and not only in Italy. 

The reasons of the crisis are to be

found also in the competition from

Melamine Face Chpboard (MFC) and

from the Continuous Laminate (CPL).

In the plywood production the was the

stop of Reni of Volta Mantovana, that

was chipboard producer too. Today the plywood produc-

tion capacity in Italy is around 370.000 m3/year.

In 2006 the Kronospan Group opened a new factory in San

Vito al Tagliamento/Pordenone that produce MFC and

distribute all range productions of Kronospan Group.

After years of under-investment in Italy in panel industry

(latest was Falco of Pomposa/Ferrara (Trombini Group) in

2007 with a ContiRoll Siempelkamp for chipboard produc-

tion, last May the Bonzano Group made inauguration of a

new factory for OSB (Oriented Strand Board) only with row

material poplar. The new company is named I-Pan: in the

following pages there is a report.

Summarize, the production capacity m3/year of the panel

industry in Italy are the follows:

• Chipboard, 3,000.000 m3/year

• MDF, 1,200.000 m3/year

• Hardboard, 30,000 m3/year

• Plywood, 350.000 m3/year

• HPL, 90.000.0000 m2/year.

• CPL, 60.000.000 m2/year

Should be noted that in reality the actual productions, varies

from industry to industry, represents 60-70% of  the produc-

tion capacity. For to see the names, the complete addresses,

e-mail and web of the company, ask to us the password for

surfing inside the search engine www.datalignum.com.
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LA REALTÀ PANGUANETA
L’azienda nasce nel 1960 a Sabbioneta/ Mantova, lungo il
fiume Po, in un distretto industriale votato alla trasformazio-
ne del legno di pioppo. Tradizionalmente legata alla lavora-
zione e alla produzione industriale di compensato (in inglese
plywood) e truciolati (in inglese clipboard), Panguaneta divie-
ne nel corso di pochi anni una delle più importanti aziende
europee del settore grazie all'ampliamento della gamma dei
prodotti offerti e dei comparti
industriali serviti. Alla vigilia di
una nuova e ancor più impor-
tante espansione aziendale,
Panguaneta occupa oggi
una superficie di 160.000
m2, di cui ben 30.000 coperti.
Pannello compensato costi-
tuito esclusivamente da sfo-
gliati di pioppo. 
Le facce esterne normal-
mente presentano fibratura
longitudinale. Su richiesta
può essere costruito un
pannello a fibratura trasver-
sale, oppure unidirezionale.
Idoneo per tutti quei settori
applicativi in cui possono
essere esaltate le sue carat-
teristiche di leggerezza, stabilità, facilità di taglio e lavorazione.
Viene fornito in varie misure (cm): 2440 x 1220 - 2500 x
1220 - 2520 x 1720 - 2520 x 1870 - 3050 x 1300 - 3100
x 1530 - 3120 x 1870 - 3120 x 2120. 
Gli spessori vanno da 3 mm. a 40.

In occasione della visita alla fabbrica abbiamo incontrato
uno dei titolari, la Signora Nicoletta Azzi, che è anche
Presidente degli industriali Europei (EPA: European Poplar
Association) che raggruppa tutti i più importanti produttori
di compensati di pioppo. Per questo ruolo, la Signora Azzi
ha voluto informarci dicendo: “Il recente Congresso
Europeo di pioppo svoltosi prima delle ferie estive a
Budapest, ha  riunito circa 50 partecipanti provenienti da
Belgio, Francia, Italia, Spagna e Ungheria in un programma
di arricchimento reciproco, che ha analizzato la situazione
del mercato del pioppo da una prospettiva globale, euro-
peo e nazionale. A parte alcune specificità locali, è apparso
subito chiaro che tutti i paesi sono stati affrontare difficoltà
simili, in particolare le limitazioni a ri-impianto e di nuovo
impianto degli alberi, una drastica diminuzione delle super-
fici coltivate e le discrepanze nelle politiche nazionali e
anche locali. Fortunatamente, tutti i partecipanti hanno rico-
nosciuto che il pioppo è una specie caratterizzata da una
crescita veloce, in grado di offrire soluzioni rapide per sal-
vaguardare la futura disponibilità di legno, contribuiscono
ad una economia più resistente e più verde e aiutare miti-
gare i cambiamenti climatici.”     www.panguaneta.com

Panguaneta: what it's all about

The company was established in 1960 in Sabbioneta

(Mantova), along the Po River, in an industrial area devoted

to poplar wood processing. 

Traditionally linked to the processing and manufacturing of

plywood and chipboard, over the years Panguaneta has

become one of the most important European companies in

the industry, thanks to its extended product range and the

industrial sectors served.

On the threshold of a new

and even more important

corporate development,

Panguaneta currently occu-

pies an area of 160,000 m2,

a good 30,000 of which are

covered. 

Plywood manufactured

from 100% poplar veneers.

The outside faces are usual-

ly long-grained. 

Cross-grained or unidirec-

tional panels can be manu-

factured upon request.

Suitable for all applications

that accentuate its key fea-

tures: lightweight, stable,

easy to cut and work with.

It is available in various sizes (cm):  2440 x 1220 - 2500 x

1220 - 2520 x 1720 - 2520 x 1870 - 3050 x 1300 - 3100 x

1530 - 3120 x 1870 - 3120 x 2120. 

Thickness ranging from 3 to  40 mm.

During our visit at the factory we met with one of the

owners, Ms. Nicoletta Azzi, who is also the President of the

EPA (European Poplar Association). 

This association brings together the most important poplar

plywood manufacturers. 

In that respect, Ms. Azzi wanted to provide some insight:

“The recent European Poplar Congress held before the

summer holidays in Budapest, gathered some 50 partici-

pants from Belgium, France, Italy, Spain and Hungary in a

mutually enriching programme, which analysed the situa-

tion on the poplar market from a global, European and

national perspective. 

Aside from some local specificities, it soon became clear

that all countries were facing similar difficulties, notably limi-

tations in (re)planting, a drastic decrease of planted surfa-

ces and discrepancies in national and even local policies.

Fortunately, all participants recognised that poplar is a qua-

litative species characterized by a fast growth, which can

offer swift solutions to safeguard the future availability of

wood, contribute to a more durable and greener economy

and help mitigating climate change.”

www.panguaneta.com
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ComPESNATi ToRo: PRoDUzioNE Di ComPENSATo,
PLACCATi E PANNELLi SPECiALi
La Compensati TORO ha sede ad Azeglio in Provincia di
Torino ove, dal 1961, continua l'attività iniziata nel 1889
dalla “Baroni Ernesto” che fu tra le prime industrie nazionali
del comparto. Il nome della società fa riferimento alla tipo-
logia produttiva ed al marchio di fabbrica (un logo che ripro-
duce il simbolo della città di Torino) utilizzato nella sede ori-
ginaria per marcare i pannelli.
Nel tempo la direzione ha
ampliato la gamma dei
prodotti offerti con la fab-
bricazione di altri pannelli
a base di legno. 
Ciò ha determinato una
completa trasformazione
ed il potenziamento tec-
nico-industriale che ha
favorito l’ingresso in
importanti mercati euro-
pei ed extra-europei.
La prospettiva di dover
rispondere a sempre
nuove esigenze dei clien-
ti e la necessità di garan-
tire un adeguato servizio,
hanno inoltre richiesto
all’azienda continui inve-
stimenti in impianti e linee di processo finalizzati a mantene-
re i migliori livelli qualitativi. Sin dall’inizio, la strategia politico-
commerciale dell'azienda si è incentrata sulla diversificazio-
ne produttiva e la ricerca di semilavorati in grado di soddi-
sfare requisiti specifici in termini di composizione, formati e
spessori o dalle peculiari caratteristiche prestazionali, esteti-
che e di comfort. Ciò ha permesso di affrontare la concor-
renza dei grandi gruppi industriali specializzati nella produ-
zione di pannelli standard ed ha comportato la formazione di
un organico di elevata professionalità dedicato all’assistenza
al cliente nonché la scelta di dotarsi di un laboratorio interno
ben attrezzato per il controllo dei processi. L’azienda realiz-
za oggi prodotti conformi ai requisiti delle vigenti norme
europee e internazionali tra cui svariati pannelli e compositi
a base di legno, con caratteristiche ottimizzate in funzione
delle destinazioni di impiego previste, che sono apprezzati
per svariate applicazioni nei settori dall'arredamento, nauti-
ca, trasporti ed edilizia. Ulteriori sbocchi commerciali riguar-
dano l’industria dei serramenti esterni (ante, porte e porto-
ni) nonché svariati  impieghi di nicchia in cui i prodotti legno-
si risultano particolarmente efficienti. Tra i pannelli in cui l’a-
zienda è specializzata rientrano i multistrati decorativi che
associano ad un eccellente aspetto estetico, determinato
dal tranciato usato nella composizione delle facce, un’affi-

ComPensati toro : manufaCture of Plywood, 

deCorative Panels and wood-based ComPosites

The factory Compensati TORO has its headquarters in

Azeglio, Province of Turin, North-Western Italy.  

Founded in 1961, it represents the continuation of a com-

pany started in 1889 by Ernesto Baroni, which was among

the first national industries in this field. The company's

name refers to the type of production (“Compensati” in

Italian means “plywood”) and to its trademark (“Toro”, Italian

for “bull”, is the logo that

reproduces the symbol

of the city of Turin,

already used by the

parent company).

Over the years, the

management has been

expanding the range of

products the company

offers, adding more

wood-based panels. 

This strategy, which

entailed major invest-

ments that have led to a

complete transformation

and thorough upgrading,

has enabled Compensati

Toro to enter major

markets in Europe and

beyond. The prospect of having to meet changing needs

and to ensure adequate service has also required continued

investments in infrastructure and in the production process,

aimed at maintaining the highest levels of quality.

The company has always pursued a policy focused on the

diversification of the production and research of semi-fini-

shed products able to meet specific requirements, in terms

of composition, sizes and thicknesses, or with improved

performances, aesthetics and properties. 

This made it possible to compete against larger groups

specialized in the production of standard panels and resul-

ted in the formation of a technical staff dedicated to the

customer, as well as in the decision to organize an internal

laboratory for R&D and panels control.

Today the company manufactures products that comply

with the relevant European and international rules, including

various panels and wood-based composites fit to purpose

for the final use, destined to different applications in furnitu-

re, yachting, transport and construction. 

Further commercial outlets are related to the industry of

exterior doors, as well as a variety of niche applications

where wood products are particularly valuable.

Among the panels that are the company’s specialty we find

decorative plywood, which combines great appearance
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dabile stabilità dimensionale e di forma, data dal supporto
in compensato. Le superfici esterne sono disponibili in tran-
ciato naturale delle principali specie legnose di interesse
commerciale o in precomposto.
Nel caso in cui il pannello sia realizzato con incollaggio ido-
neo e legnami di adeguata durabilità naturale (okoumé,
khaya e sapele) si ottiene un prodotto particolarmente adat-
to alla realizzazione di arredi in ambiente ove le condizioni di
umidità elevata (anche temporanea) rappresentano un fat-
tore di rischio e possono determinare inconvenienti sgrade-
voli (come ad esempio in applicazioni esterne o nell’allesti-
mento di arredi nautici). Per le applicazioni più esigenti i sud-
detti pannelli possono prevedere un rivestimento in trancia-
to di spessore elevato (fino a 25/10 mm) ed essere forniti
con certificazione specifica per il compensato “marino”.
La produzione aziendale si è poi consolidata con lo svilup-
po di alcuni pannelli innovativi anche avvalendosi della con-
sulenza di esperti del settore o tramite la partecipazione a
progetti finanziati dalla Comunità europea o svolti in colla-
borazione con Enti e laboratori di ricerca pubblici e privati. 
In particolare è stata sviluppata una gamma di prodotti spe-
ciali quali alcuni compensati “ignifughi” tra i più tecnologica-
mente avanzati nell’ambito del settore. 

(given by the sliced veneers used as faces) with good

dimensional and shape stability given by the core. 

The outer plies are available in many wood-species of com-

mercial interest, in natural or multilaminar veneers. 

When the panel combines suitable glue and adequate

natural durability of the wood (like in case of African maho-

ganies and okoumé), it is particularly suitable for environ-

ments with high moisture conditions (temporary or perma-

nent), which may cause unpleasant drawbacks (such as in

humid or outdoor exposure). 

For the most demanding applications these panels may be

coated by a thicker sliced veneer (up to 25/10 mm) or pro-

vided with a specific certification for “marine use”.

The production of the company also includes some innova-

tive panels that have been developed with the contribution

of experts or through participation in projects granted by the

European Community or carried out in cooperation with

research organizations or public and private laboratories.

This allowed the realization of a range of special products,

like some technologically advanced “fire-retardant” plywood.

These panels, available in beech, poplar and okoumé, have

reached the Euroclass classification and the CE marking in

accordance with Regulation (EU) No. 305/2011 (CPR).
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Sono ad esempio disponibili pannelli in faggio, pioppo  ed
okoumé, muniti di omologazione ministeriale in Classe 1 di
reazione al fuoco per impiego “a parete” o con classificazio-
ne Euroclass e marcatura CE conforme al Regolamento (EU)
n. 305/2011 (CPR). I pannelli ignifughi della Compensati
TORO sono normalmente prodotti nella dimensione
2500x1250 mm e negli spessori compresi tra 6,5 e 40 mm.
Su richiesta possono tuttavia essere forniti in dimensioni spe-
ciali. Gli impieghi del compensato ignifugo spaziano dall’alle-
stimento di pareti divisorie, tamponamenti, soffitti, pavimenta-
zioni e altri componenti nei settori dell’edilizia pubblica e pri-
vata (per la realizzazione, ad esempio, di sale cinematografi-
che, auditorium, biblioteche, stand fieristici, alberghi, scuole e
uffici, discoteche ecc..), fino al settore dei trasporti (in partico-
lare per pavimenti e pareti di veicoli destinati al trasporto pas-
seggeri). Tali pannelli sono adatti a soddisfare i requisiti di
sicurezza quando la prevenzione è imposta dalla Legge ma
anche nelle situazioni in cui sia comunque richiesta una mag-
gior garanzia e prevenzione contro il rischio di incendio. Tra i
propri clienti l'azienda annovera inoltre rinomate industrie
costruttrici di rotabili ferroviari e di veicoli metropolitani a cui è
in grado di fornire pannelli resinati o dalle particolari caratteri-
stiche fonoisolanti idonee alla realizzazione di pavimenti. Di
recente l’azienda ha messo a punto la produzione di pannelli
fonoassorbenti in grado di contribuire all'ottimizzazione acu-
stica degli ambienti di posa - nel campo delle basse frequen-
ze - in contesti residenziali, commerciali o infrastrutturali e di
sistemi collanti a base di adesivi naturali privi di formaldeide.
Essa si è inoltre dotata di un centro di lavorazione a controllo
numerico (CNC) che consente di offrire pannelli in kit o carat-
terizzati da fori, fresature, bordi e perimetri sagomati. Nel
1996 l'azienda ha ottenuto la certificazione del proprio
Sistema di gestione per la Qualità secondo la norma ISO
9002 e successivamente l’adeguamento alla ISO 9001:2008.
è poi in possesso di altre certificazioni di prodotto specifiche
per il settore della nautica (quali ad esempio la BS 1088) e dei
trasporti ferroviari e, dal maggio 2009, ha conseguito la certi-
ficazione della catena di custodia in conformità agli schemi
PEFC e FSC per alcune categorie di compensato. Obiettivo
dichiarato è anche quello di rispettare il più possibile le date di
consegna concordate; a questo proposito, recenti modifiche
all'organizzazione e programmazione della produzione per-
mettono di soddisfare sempre meglio tale importante requisi-
to. Attualmente lo stabilimento insiste su una superficie com-
plessiva di 96.000 m2, di cui 18.000 coperti, mentre l’organi-
co è composto da circa 70 dipendenti. La produzione è desti-
nata ai maggiori rivenditori ed alcuni utilizzatori del nord Italia
mentre circa il 70% trova collocazione sui mercati esteri
(soprattutto in Germania, Regno Unito, Svezia e Svizzera). Il
fatturato annuo è di circa 9 milioni di Euro e la potenzialità pro-
duttiva giornaliera di 80 m3 di pannelli.

www.compensatitoro.it

Fireproof panels of Compensati Toro are normally produced

in the dimension 2500x1250 mm and in thicknesses ran-

ging between 6.5 and 40 mm. 

At request they may still be supplied in special size. 

The extension of the approval within a wide range of thick-

nesses allows the customer to make the best choice and

optimize the cost to benefit ratio in relation to the perfor-

mance requirements. 

The use of fire retardant plywood ranges from partition and

curtain walls, ceilings, floors and other components in the

public and private sectors (construction, cinemas, audito-

riums, libraries, exhibition stands, hotels, schools and offi-

ces, clubs etc.) to the transport sector (in particular, for

floors and walls of vehicles for passengers). 

These panels are suitable to meet the security obligations

when prevention is required by law, but also in situations

where it is necessary to have a greater guarantee and pro-

tection against the risk of fire.

The company includes among its customers well-known

manufacturers of railway vehicles  and metro trains, to

which it is able to provide resin coated panels or panels with

specific sound insulation properties for flooring.

Recently the company has developed the production of

innovative sound-absorbing panels which can contribute to

the optimization of the acoustic environments - in the low

frequencies - for residential, commercial or infrastructural

works, and a new gluing system based on natural adhesi-

ves without formaldehyde. It is also equipped with a nume-

rical control machining center (CNC), which allows us to

offer panels in kit or characterized by holes, grooves, edges

and perimeters shaped according to the customer needs.

In 1996 the company obtained the certification of the

Quality Management System complying with ISO 9002 and

later its adaptation to ISO 9001:2008. 

It also holds other product certifications for boating (such as

the BS 1088) and railway sector, and in May 2009 it has

been certified for the Chain of Custody according to PEFC

and FSC schemes for some categories of plywood.

One of the company’s declared goals is to respect the deli-

very dates agreed upon.  Recent changes in the organiza-

tion and planning of production allow us to better satisfy

this important goal. 

Currently, the plant exists on a total area of 96,000 m2,

18,000 of which are covered; the workforce consists of

approximately 70 employees.

The production is destined to major retailers and some

industrial users in Italy; about 70% find placement in foreign

markets (especially in Germany, the United Kingdom,

Sweden and Switzerland). 

The annual turnover is about 9 M€ and the daily production

capacity is 80 m3 of panels.
www.compensatitoro.it
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I-PAN: Bonzano Industrie
THE nEW oSB (oRIEnTED STRAnD BoARD) FACToRy, 

PRoDuCTIon WITH onLy PoPLAR

Lo scorso Maggio a Coniolo Monferrato
è entrato in funzione un nuovo impian-
to in continuo per la produzione di
pannelli OSB (pannello a scaglie orien-
tate) realizzato dalla IMAL Group di
San Damaso di Modena con tecnolo-
gia tutta italiana e legno di solo
Pioppo, 100% italiano. 
Il Gruppo Bonzano nasce nel 1952 e
nel panorama delle industrie dei pan-
nelli si è sempre distinto per la lungimi-
ranza: infatti nel 1972 il compianto
Bruno Bonzano inaugurò il primo
impianto per la produzione di pannelli
truciolari sottili. 
Nel 1982 il primo impianto per la pro-
duzione di MDF sottile ed oggi la fami-
glia Bonzano, con un investimento di
40 milioni di €, ha voluto avviare una
iniziativa produttiva unica al mondo,
adottando come materia prima il legno
di solo Pioppo. Torneremo a parlare di
questa nuova fabbrica e dell’OSB, ma intanto forniamo
alcuni dati tecnici del prodotto e delle misure standard del
pannello tipo OSB/3: 

Last May in Coniolo Monferrato was put into operation a

new plant for the continuous production of OSB (Oriented

Strand Board) made by IMAL Group of San Damaso,

Modena with Italian technology and

Poplar wood only, 100% Italian. 

The Group Bonzano was born in 1952

and in the landscape of the industries

of the panels has always been distin-

guished for their foresight: in fact, in

1972 the late Bruno Bonzano inaugu-

rated the first plant for the production

of thin chipboard. 

In 1982 the first plant for the produc-

tion of thin MDF and today the family

Bonzano, with an investment of € 40

million, wanted to start a production

initiative is unique in the world, using

as raw material the Poplar wood only. 

We will return to this new factory and

'OSB, but in the meantime we provide

some technical details of the product

and the standard measures of the

panel kind OSB/3: 

Photo Datalignum

Il Dr. Enrico Bonzano inaugura 

la nuova fabbrica I-Pan.
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• Densità (EN 323), Kg/m3 = 530-560. 
• Resistenza a flessione long/trasv (EN 310), N/mm2 = 20/10.
• Modulo di elasticità long/trasv (EN 210), N/mm2 =

3500/1400. 
• Coesione interna (EN 319), N/mm2 = 0,32. 
• Coesione interna dopo ciclo bollitura (EN) 1087-1),

N/mm2 = 0,13. 
• Rigonfiamento 24h (EN) 317), % = 15. 
• Contenuto umidità (EN 322), % = 5-12. 
• Resistenza alla estrazione delle viti superficiale/laterale 

(EN 320), N = NA. 
• Tolleranza spessore (calibrato), mm = +/- 0,3. 
• Tolleranza spessore (non calibrato), mm = +/- 0,8. 
• Lunghezza/larghezza, mm = +/- 3,0. 
• Tolleranza di rettilineità dei bordi, mm/m = 1,5. 
• Tolleranza sulla squadratura, mm/m = 2,0. 
• Tolleranza densità media, % = +/- 15. 

• Density (EN 323) = 530-560 kg/m3. 

• Flexural long / transverse (EN 310), N/mm2 = 20/10. 

• Modulus of elasticity long / transverse (EN 210), 

N/mm2 = 3500/1400. 

• Internal cohesion (EN 319) = 0.32 N/mm2. 

• Internal cohesion cycle after boiling (EN) 1087-1), 

N/mm2 = 0.13. 

• Swelling 24h (EN) 317) = 15%. 

• Moisture content (EN 322) = 5-12%. 

• Resistance to surface extraction of the screws / side 

(EN 320), N = NA. 

• Thickness tolerance (calibrated), mm = + / - 0.3. 

• Thickness tolerance (uncalibrated), mm = + / - 0.8. 

• Length / Width, mm = + / - 3.0. 

• Tolerance of straightness of edges, mm / m = 1.5. 

• Tolerance on squaring, mm / m = 2.0. 

• Tolerance medium density,% = + / - 15. 

Veduta della pressa continua Imal per la produzione 

di oSB con legno di pioppo.
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La produzione avviene con un impianto in continuo di lar-
ghezza mm. 2500 con pannelli di spessore da mm 6 a mm
40, mentre i pannelli vengono forniti nelle misure standard: 
250x5000 – 2070x2770 – 2050x 3050 – 1250x5000 –
1250x4000 – 1250x3000 – 1250x2800 – 1250x2650 –
1250x2500 e 1220x2440. 
In un panorama economico nazionale “depresso” l’iniziativa
della Bonzano Industrie è coraggiosa e meritevole di plau-
so per la fiducia nel futuro ed al prodotto OSB, che in Italia
mancava.

The production takes place with a plant in continuous width

mm. 2500 with panels of thickness 6 mm to 40 mm, while

the panels are supplied in standard sizes: 

250x5000 – 2070x2770 – 2050x 3050 – 1250x5000 –

1250x4000 – 1250x3000 – 1250x2800 – 1250x2650 –

1250x2500 e 1220x2440. 

In a national economic landscape “depressed” the initiative of

the Bonzano Industries is brave and worthy of praise for confi-

dence in the future and the OSB product, which in Italy was not.

www.i-panspa.com Particolari della linea di produzione Imal.
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Next day we will publish the

interview to Alessandro

Saviola, Presidente of

Saviola Holding, whereas

now we give some informa-

tion about the Group. 

The Saviola Group synergi-

stically integrates several

national and international

companies focused on

three worlds: wood, chemi-

cal, and furniture. 

The consolidated turnover

of the Group has placed it

for years among the top

300 Italian industrial realities

and among the leaders in

the world in its sectors. 

The Saviola Group is a verti-

cally integrated industrial

system capable of achieving many firsts in the various

markets in which it competes, both in terms of production

volumes and of technologies employed. 

The secret of this success begins in 1963. When the word

“ecology” was far from being on everyone’s lips, the foun-

der had the pioneering idea of recovering and enhancing

scrap wood, i.e. giving new life to what was hitherto seen

only as waste, as something to be discarded. 

The idea is that even the wood of an old cabinet may beco-

me the basis for a new cabinet, through a potentially infini-

te repeatable cycle. 

That first idea was followed by others: create a nationwide

network for the collection of wood; produce panels using

only post-consumer wood; develop resins, unique in the

world for their reduced environmental impact; produce

clean energy from the processes. The results are obvious:

10,000 trees saved every day, 14 plants in Italy, Belgium

and Argentina, 1.5 million tons of reclaimed wood proces-

sed each year, 22 collection centres in Italy and in Europe,

dozens of certifications for a production system that many

have tried – with little success – to replicate. 

Some excellences:

• The Ecological Panel, the only particle board to have the

FSC 100% Recycled Wood certification. 

Saviola Group 
CELEBRATES 50TH yEARS

Il Gruppo Saviola è leader in
Italia, ed una delle “Top ten”
d’Europa, nella produzione di
pannelli truciolare per l’indu-
stria del mobile. La sede è a
Viadana/Mantova, nel cuore
della pianura padana e il forte
radicamento al territorio
fanno di tale realtà un esem-
pio vincente del Made in Italy,
quando le tradizioni, il saper
fare impresa vengono tra-
mandate da padre in figlio.
Ma a rendere il Gruppo
Saviola, un player unico nel
mercato globale sono
soprattutto altri 2 fattori
distintivi: L’Integrazione
Verticale e L’Eco-sostenibi-
lità. Praticamente tutto il
ciclo produttivo dal reperimento della materia prima alla
consegna del prodotto al cliente avviene all’interno del
Gruppo attraverso varie aziende ognuna specializzata in
una fase produttiva. L’altro elemento chiave è lo sviluppo di
un business 100% eco-sostenibile producendo solo pan-
nelli ecologici realizzati con legno di recupero questo vuol
dire “Nessun Albero Abbattuto”. L’attenzione all’ambiente
rientra nella Mission Aziendale del Gruppo stesso, infatti è
un valore che si manifesta in ogni singola attività così ven-
gono salvati circa 10.000 alberi al giorno, tale sarebbe il
fabbisogno di una struttura del genere, mantenendo
comunque sempre un’alta qualità di prodotto. Attualmente
il Gruppo Saviola consta di 14 stabilimenti produttivi di 2
all’estero (Argentina e Belgio), sviluppa circa 600 milioni di
fatturato dando lavoro a più di 1.500 dipendenti.  

“Alessandro Saviola (Presidente della Saviola Holding), 
il 2013 è per voi un anno cruciale direi di svolta…”
Si, in realtà si iniziano a raccogliere i frutti di un lavoro duro, di
ristrutturazione iniziato dopo la scomparsa di mio padre
(Mauro Saviola, fondatore del Gruppo) avvenuta nel 2009,
anno che ha registrato anche l’acuirsi della crisi economica
internazionale che tuttora sta attanagliando gran parte degli
stati europei e non solo. Quindi era necessario rispondere agli
stimoli provenienti dall’esterno, con una nuova struttura orga-

Alessandro Saviola, 

Presidente della Saviola Holding.
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nizzativa più snella ed efficiente, di qui la nascita della Saviola
Holding  che oggi controlla le 3 Business Unit di riferimento:
Gruppo Mauro Saviola ( legno) – Sadepan Chimica (chimica)
– Composad (mobili in kit). Oggi siamo pronti a lanciare la
nostra sfida ai mercati internazionali grazie anche ad un asset-
to più votato all’export con nuove figure professionali inserite
per poter crescere, nei mercati emergenti che la crisi stessa
ha portato alla ribalta, vedi Cina, India, Sud America, etc.. La
nuova struttura organizzativa ci consentirà di cogliere nuove
opportunità commerciali, anche locali, grazie ad un alto livello
di reattività, che invece la complessità dell’assetto preceden-
te non consentiva. Prima avevamo tante realtà che pratica-
mente rincorrevano lo stesso business e alle volte addirittura
lo stesso cliente questo perché i volumi erano tali che c’era
spazio per tutti e il cliente stesso apprezzava ricevere propo-
ste diverse da attori diversi. Ora le necessità sono diverse,
parliamo alle volte di micro-business dove la differenza la fa il
valore aggiunto che un’azienda riesce a far percepire: servizio,
risposte alle esigenze day by day, innovazione continua, con-
sulenza ovvero in un’unica espressione: sviluppo di concept
per singoli clienti o meglio partner. Non è un caso che tale
passaggio, sia coinciso con la ricorrenza dei 50 anni dalla fon-
dazione del Gruppo, avvenuta nel 1963. 
“Alessandro, 50 anni sono tanti e il mondo è cambiato radi-
calmente in questi anni forse anche il modo di fare impresa…”
Come dicevo prima,  siamo oggi di fronte ad un altro scena-
rio economico rispetto a quando mio padre ha intrapreso l’at-
tività. Il cambiamento drastico si è avuto negli anni, sicura-
mente a causa della crisi ma anche per via dell’evoluzione
della tecnologia dei nuovi mezzi di comunicazione che hanno
avvicinato economie e interlocutori che prima erano pratica-
mente sconosciute. Chiaramente anche il modo di fare impre-
sa non può più essere quello di 50 anni fa, ma io e la mia fami-
glia abbiamo conservato i valori , gli ideali che furono di mio
padre. Quando parliamo di eco-sostenibilità parliamo di fatti
concreti come i milioni di alberi salvati in tutti questi anni, così
come il legame con il territorio è rimasto immutato. Tanto è
vero che la ONG no profit, FSC ci ha riconosciuto la presti-
giosa certificazione FSC 100% RECYCLED. Siamo una realtà
italiana, attenta al Design e allo Stile, ma di respiro sempre più
internazionale che persegue business eco-sostenibili, così
vogliamo affrontare i nuovi mercati e vincere le nuove sfide. 
“Alessandro, quali sono le strategie per il futuro, gli obiettivi per
i prossimi 50 anni del Gruppo…”
La strategia è ben chiara, consolidare la posizione di leader-
ship sul mercato italiano e sviluppare quote di mercato all’e-
stero. Chiaramente per far ciò non bastano i buoni intendi-
menti, stiamo portando avanti lo sviluppo di nuovi prodotti che
riguardano tutte le B.U., stiamo cercando di portare avanti dei
concept fornendo al nostro interlocutore non solo il prodotto
ma anche consulenza, servizi proponendoci come partner
affidabile di assoluta efficienza. Abbiamo intenzione anche di
investire di più in Fiere ed Eventi per far conoscere i nostri pro-
dotti e il nostro modo di far impresa a nuovi potenziali clienti.
Insomma la sfida per i prossimi 50 anni è lanciata.

• The LEB ecological panel, the particleboard with the

lowest formaldehyde emissions in the world. 

• The most extensive and complete range of papers and

laminates, edges and surfaces,  decoratives  and  finishes,

perfectly coordinated, available on the market today. 

• Innovative products that come from the Innovation area,

such as Saviotan  - natural tannin extracted from chestnut

wood, used in the tanning industry and in animal feed – or

Sazolene - slow-release nitrogen fertilizer initially used in

agriculture, but which touches on many other areas (gar-

dens, golf courses). 

Products that are certainly the result of a constant striving

towards the improvement of production processes, and that

ever since the beginning have taken account of the imprint

given by the founder, values such as environmental protec-

tion, natural resource conservation, social responsibility –

health and safety in the workplace – which for 50 years have

made the Mauro Saviola Group “The Eco-Ethical Company.”

www.grupposaviola.com
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Fantoni Group 
newS at Made expo 2013

L’attività del Centro Ricerche Fantoni prosegue come di

consueto su più fronti, sviluppando da un lato nuove tec-

nologie costruttive di pannelli e finiture, dall’altro miglioran-

do parallelamente prestazioni tecniche dei prodotti e eco-

compatibilità dei materiali. 

Uno sforzo animato dall’obiettivo di rispondere ad un mer-

cato dell’arredo e delle costruzioni sempre più sensibile ai

temi della sostenibilità e del vivere sano.

IS BOARD

Pannello sp. mm 15 per uso strutturale portante in

ambienti umidi. Il pannello IS è un truciolare di classe P5

(norma europea EN312), è marcato CE ed unisce alle tipi-

che caratteristiche di omogeneità dei pannelli Fantoni, par-

ticolari doti di resistenza alle sollecitazioni meccaniche ed

all’umidità che lo rendono adatto all’utilizzo nel campo

delle costruzioni. Facilmente lavorabile, è prodotto con una

pressa continua che consente un’ampia varietà di formati

e spessori (da 8 a 40 mm). Rispetto ad un OSB le superfi-

ci sono chiuse e lavorabili. 

S5 BOARD

Pannello sp. mm 18 per l’applicazione diretta di carte finish.

Il pannello S5 è un truciolare a bassissima emissione di for-

maldeide, con superfici molto chiuse ed omogenee che lo

rendono simile a un pannello in Mdf. Queste caratteristiche

lo rendono adatto all’applicazione di carte finish caratteriz-

zate da uno spessore di pochi micron, su linee di produzio-

ne ad elevata produttività per l’industria dell’arredo.

The activity of the Research Centre continues, as always,

on several fronts, on the one hand developing new con-

struction technologies for panels and finishes while at the

same time improving the technical performance of products

and the eco-compatibility of materials. 

An effort driven by the objective of meeting the needs of a

building market that is ever more sensitive to the issues of

sustainability and healthy living.

IS BOARD

15-mm-thick board for use as a load-bearing

structure in damp settings. IS board is a

class P5 chipboard (European stan-

dard EN312), with the CE

mark, and combines the hall-

mark smoothness of Fantoni

panels with particularly high

resistance to mechanical stres-

ses and to damp, making it

suitable for construction use. 

It is easy to process, and is

produced using a continuous

press which allows for a wide

variety of formats and thick-

nesses (from 8 to 40 mm).

Compared to an OSB, the sur-

faces are closed and more

processable.  

S5 BOARD

18-mm-thick board for direct application of finish paper. 

S5 board is a low-formaldehyde-emission chipboard, with

very closed, even surfaces making it similar to an MDF

board. With these characteristics it is suitable for the appli-

cation of finish papers with a thickness of just a few

microns, on ultra-high-productivity production lines for the

furniture industry.

1RF IF BOARD

Cross-hatched MDF board for

layer pads. 1RF IF board was

created to offer an alternative

waterproof material to plastic, for

use as layer pads in the vertical

stacking of products such as mineral water. 

In questa pagina, da sinistra a destra,

pannello S5 Board e IS Board.
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1RF iF BoARD
Pannello in MDF retinato per interfalde nel packaging. 
Il pannello 1RF IF nasce per offrire un materiale impermea-
bilizzato alternativo alla plastica, per la realizzazione di inter-
falde nell’impilaggio verticale di acque minerali o simili pro-
dotti. Si tratta di un pannello in MDF con spessore 2,3 -2,5
o 3 mm e caratteristiche fisico-meccaniche simili al pannel-
lo 1 R prodotto da Fantoni. 
Completamente realizzato con legno di riciclo, presenta un
elevato grado di idrorepellenza e può essere fornito sia in
formati squadrati che con angoli arrotondati.

1R FX BoARD
Pannello in Mdf retinato per il settore dell’arredamento. 
Il pannello 1R FX è stato sviluppato per un utilizzo alternati-
vo o in abbinamento ai classici pannelli di fibra umida, per
la produzione di fusti per salotti, rivestimenti per negozi,
applicazioni su colonne, stand per fiere, pareti e soffitti.
Realizzato interamente con legno di riciclo, negli spessori
2,3 o 2,5 mm, ha delle caratteristiche fisico-meccaniche
simili al pannello 1 R prodotto da Fantoni, ma possiede una
flessibilità tale da permettere di esse-
re curvato con facilità. Utilizzabile
da solo o in combinazione con
pannelli in multistrato o truciolare.

Nuovi prodotti, finiture e decorativi
del Gruppo
Una gamma che si amplia di nuove pro-
poste, tecnologie e trend innovativi sviluppati
da un team di giovani ricercatori aperti alle ten-
denze della moda e del design. Nuovo il laminato
melamminico flessibile che coniuga alta resistenza allo
scratching (livello 4 secondo la normativa UNI 9428) con
ottime doti di flessibilità; ideale per profili e porte con uno
spessore minimo di 0,15mm nominale, è disponibile in tutti
i colori e finiture La-con. Le nuove finiture coniugano aspet-
ti sensoriali e tattili, come il Rivers Traverso dalla finitura
profonda o il Velvet con effetto tattile simile al velluto che
annulla i difetti superficiali delle fibre della carta relise donan-
do una superficie perfettamente liscia. O il Mirror: 85 gloss
disponibili per un’alta qualità delle finiture e plasticità del
prodotto. Ispirazioni africane e riedizioni classicheggianti
rinvigorite da una sempre più elevata qualità di stampa
caratterizzano le nuove tinte Lacon.

This MDF board is 2.3-2.5 mm or 3 mm

thick, and its physical and mecha-

nical characteristics are similar

to Fantoni's 1R board. 

Made entirely of recycled wood,

it offers high water repellency

and can be supplied with either

squared or rounded corners.

1r fX board

Cross-hatched MDF board for the fur-

nishing sector. 1R FX board was developed

for use as an alternative to or in combination with classic

wet process fibre boards, for the production of structural

components for lounge furniture, coverings for shops,

applications for columns, stands for trade fairs, walls and

ceilings. Made entirely of recycled wood with a thickness of

2.3 or 2.5 mm, its physical and mechanical characteristics

are similar to Fantoni's 1 R board, but it offers a flexibility

that means it can be easily curved. 

For use on its own or in combination with plywood or chip-

board panels.

In questa pagina, dall’alto in basso, il pannello 1RF IF Board 

e 1R Fx Board.
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Nuova collaborazione con Luxpan
La ricerca di partner con soluzioni innovative che favorisca-
no la diversificazione dei prodotti sul mercato ha portato alla
nascita di un accordo di collaborazione tra Fantoni e LUX-
PAN di Capriate San Gervasio (www.dectra.it), azienda di
grande esperienza nel settore della stampa digitale di carte
decorative. Si intende così introdurre sul mercato pannelli
truciolari e MDF nobilitati e trattati superficialmente con un
coating UV di elevate prestazioni, al fine di ottenere un pan-
nello con finiture superficiali innovative dal HIGH GLOSS al
SUPERMATT. Il prodotto è di facile lavorabilità, sia nella
sezionatura che nella foratura e bordatura. I pannelli vengo-
no forniti protetti da un film di pvc che resta applicato in
tutte le fasi di lavorazione sino all’impiego finale. Il formato
dei pannelli è di 2800 X 1220mm oppure 2440 X 1220mm.

new products, finishes and decorative elements from the group

A growing range of new proposals, technologies and inno-

vative trends developed by a team of young researchers

open to the latest trends in fashion and design. The new

flexible melamine laminate combines high scratch-resistan-

ce (level 4 on the standard UNI 9428 scale), with great flexi-

bility; ideal for profiles and doors, with a minimum nominal

thickness of 0.15mm, and available in all the colours and fini-

shes in the La-con range. The new finishes combine sensory

and tactile aspects, as we see in Rivers Traverso, with its

deep finish, or in Velvet, with its plush feel that eliminates the

surface imperfections in the fibres of the release paper, to

give a perfectly smooth surface. Or Mirror: 85 different gloss

colours available, for a top quality finish and great product

shapeability. African inspirations and restyled classics with

the added vigour of an increasingly high print quality are the

characteristic features of the new Lacon colours. 

new partnership with luxpan 

The search for partners with innovative solutions to facilita-

te the diversification of products on the market has led to a

new partnership agreement between Fantoni and LUXPAN,

in Capriate San Gervasio (www.dectra.it), a company with

considerable experience in the world of digitally printed

decorative paper. The idea is to introduce high-performan-

ce UV-coated melamine-faced chipboard and MDF panels

onto the market, in order to attain a panel with innovative

surface finishes from High Gloss to Supermatt. 

The product is easy to cut, drill and edge. 

The boards are supplied with a protective PVC film that can

be left attached throughout all work processes, until it is

ready for its final use. Boards are available in the formats

2800 X 1220 mm or 2440 X 1220 mm.

www.fantoni.it In questa pagina, da sinistra a destra, il pannello 1R Fx Board 

ed un particolare della finitura Rivers.
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Grass
HIGH quALITy PRoDuCTIonS

Lo sviluppo di complessi sistemi di movimento necessita di
un team capace, ispirato dall'entusiasmo e dalla volontà di
realizzare qualcosa di nuovo dalle proprie idee. 
La tradizione di Grass è quella di agire nel rispetto di tale
filosofia, perché il movimento è la nostra passione.

Questa è la missione di Grass, ed uno degli ultimi 
nuovi prodotti è Vionaro:
Con il nuovo sistema di cassetti Vionaro, Grass introduce una
nuova era dei sistemi con guide nascoste: la soluzione inte-
grale, cubistica, è una combinazione di spondine dal design
estremamente snello e della tecnologia Dynapro, insignita del
premio red dot. Il rinomato sistema di guide, venduto in milio-
ni di esemplari, con la sua regolabilità tridimensionale si con-
traddistingue per una portata eccezionale che arriva fino a 60
kg e per il movimento completamente sincronizzato. Nella
creazione di Vionaro, al sistema Dynapro, che ha rivoluziona-
to completamente il mercato delle guide nascoste, vengono
applicate due spondine larghe solo 13 mm, consentendo di
ottenere una struttura cubistica perfetta con un design in pre-
giato alluminio o nella variante in acciaio. “Il nostro scopo era
quello di creare un’estetica assolutamente pura e lineare, che
nascondesse in modo elegante la tecnologia Dynapro”, spie-
ga Ronald Weber, Presidente di Grass. Ci siamo riusciti usan-
do una spondina in alluminio completamente senza giunture,
consistente esclusivamente in un angolo retto. Grazie alla sua
preziosa semplicità, il sistema può essere integrato in qualsia-
si tipo di mobile. Il connettore frontale perfetto consente di
ottenere il massimo della stabilità e superfici assolutamente
omogenee. “Siamo orgogliosi di aver creato con Vionaro una
pietra miliare dei sistemi di movimento, è perfetto per gli
ambienti moderni”, dice Gun̈ter Grabher sviluppatore capo.

The development of complex movement systems calls for a

highly professional team as well as the enthusiasm and will

to jointly create new things from ideas. 

Action guided by this way of thinking is a tradition at Grass.

Because movement is our passion.

this the mission of grass and one of the latest 

new production is vionaro:

With its new drawers system, Vionaro, Grass ushers in a

new era for systems with concealed slide systems.

The integral cubist-inspired solution consists in a combina-

tion of an extremely slender drawer sides design, and tech-

nology from red dot award winning Dynapro.

The widely renowned slides system, millions of examples of

which have already been sold, with its three-dimensional

adjustability, is noteworthy for its outstanding carrying

capacity (up to 60 kg) and fully synchronized movement.

To achieve Vionaro, two drawer sides of a width of just 13

mm have been applied to the Dynapro system (which has

totally revolutionized the concealed slidesmarket). 

This hasmade it possible to achieve a cubist-inspired struc-

ture which is ideal for top quality aluminium or steel design

versions. “Our aim was to create an abso-

lutely pure, linear look which would elegan-

tly conceal the Dynapro technology”,

explains Ronald Weber, chairman of the

board at Grass. We achieved this aim by

means of an entirely smooth, per-

fectly perpendicular aluminium-

drawer side. Thanks to its great

simplicity, the system can be inte-

grated into any item of furniture. 

The perfect front connec-

tion makes for top class

stability and perfectly

homogeneous surfaces.

Günter Grabher, chief deve-

loper, comments, “We are

proud of our crea-

tion, Vionaro – a

milestone in move-

ment systems, pro-

viding the perfect

solution for modern

environments”.

www.grass.eu

In questa pagina, da sinistra a destra, cerniera Tiomos 

e il sistema di cassetti Vionaro di Grass. 
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Naturally Egger
WITH A nEW BRoCHuRE DEDICATED To THE EnVIRonMEnT, 

EGGER PRESEnTS THE ToPIC oF SuSTAInABILITy 

In A TRAnSPAREnT MAnnER

La brochure, costituita da 48 pagine
ricche di informazioni e comprensiva di
un glossario, illustra tutti gli aspetti
ambientali legati alla produzione di
materiali in legno. Così facendo, Egger
garantisce una maggiore trasparenza
sulle questioni inerenti alle tematiche
ambientali e alla sostenibilità.
“Naturalmente Egger” approfondisce
dal punto di vista ambientale tutti gli
aspetti relativi alla produzione di mate-
riali in legno, fungendo da opera di
consultazione per i vari materiali, le
direttive di legge e le procedure di cer-
tificazione. La brochure fornisce utili
consigli sull’uso delle EPD (dichiarazio-
ni ambientali di prodotto), sulla comprensione del bilancio
ecologico e delle procedure di certificazione degli edifici. Al
suo interno si trovano risposte competenti alle questioni
concernenti la tutela del clima, l’economia forestale e la salu-
brità negli edifici, la provenienza delle materie prime, il mec-
canismo del ciclo dei materiali e i metodi dettagliati di riciclo,
così come il controllo dei COV (composti organici volatili) e
delle emissioni di formaldeide. La nuova brochure può esse-
re scaricata all’indirizzo www.egger.com/ambiente.
Grazie alla sua opera di consultazione, Egger rende traspa-
renti tutte le tematiche in cui entra in gioco il concetto di
sostenibilità nella produzione dei materiali in legno. La bro-
chure tratta in modo dettagliato anche le dichiarazioni
ambientali di prodotto e le certificazioni degli edifici.

The 48-page brochure, packed full of information and a

glossary, sheds light on all environmental aspects related to

the production of wood-based materials. In doing so, Egger

ensures greater transparency on questions concerning

sustainability and environmental issues. 

"Naturally Egger" focuses on all environmental aspects rela-

ting to the production of wood-based materials, and serves

as a reference for the various materials, legal requirements,

and certification procedures. The brochure provides guidan-

ce on using EPDs (environmental product declaration),

understanding the life cycle assessment and the building cer-

tification process. Inside it you will find answers to questions

on climate protection, forest economy and healthy living spa-

ces, the sources of raw materials, the structure of the mate-

rial cycles and details of the recycling

processes, as well as the control of

VOCs (volatile organic compounds)

and formaldehyde emissions. 

The new brochure can be downloa-

ded at www.egger.com/ambiente. 

Thanks to its reference work, Egger

makes all issues, where the con-

cept of sustainability plays a part in

the production of wood-based

materials, transparent. 

The brochure also provides detailed

information on environmental pro-

duct declarations and the certifica-

tion of buildings. 
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mAGGioRE TRASPARENzA
Egger raccoglie tutti i dati ambientali legati ai propri mate-
riali nelle EPD (Environmental Product Declaration), le
dichiarazioni ambientali di prodotto. Queste contengono
informazioni riassuntive sul materiale, una descrizione del
prodotto e del processo produttivo. Il fulcro di ogni EPD è il
bilancio ecologico basato sul ciclo di vita di un prodotto. 
Le EPD vengono esaminate da un comitato indipendente di
esperti, il quale conferma i dati. Le dichiarazioni ambientali
di prodotto, che costituiscono un supporto affidabile per la
certificazione delle caratteristiche ambientali dei progetti
costruttivi, consentono a costruttori, architetti e tecnici di
stabilire l’impatto ambientale di materiali e processi produt-
tivi. Grazie agli indicatori ivi riportati le EPD identificano il
design ecologico del prodotto e consentono la dichiarazio-
ne di indicatori ambientali. Le EPD sono disponibili per tutti
i prodotti di base di EGGER: pannelli MDF e HDF, Eurospan
ed Eurodekor, legname tagliato, DHF, Eurolight, laminati,
OSB nonché pavimenti DPL e DPR.

VALoRE AGGiUNTo GRAziE ALLE CERTiFiCAzioNi
Una certificazione che attesta la sostenibilità di un edificio in
termini di metodo costruttivo e lavori contribuisce al mante-
nimento del relativo valore. 
Presentare i bilanci ecologici degli edifici e le EPD ai sensi
della norma EN 15 804 non è ancora obbligatorio, ma
numerose gare d’appalto pongono le EPD dei materiali da
costruzione come requisito essenziale.
Tenendo conto del fatto che bilanci ecologici fondati su dati
empirici rappresentano ormai, oltre
che uno sviluppo, anche uno stan-
dard, Egger fornisce tutti i dati spe-
cifici richiesti da diversi sistemi di
certificazione per i suoi edifici. Le
EPD possono essere consultate in
database pubblici e all'indirizzo
www.egger.com/ambiente.

“iL LEGNo È TRoPPo PREzioSo
PER SPRECARLo!” 
FRiTz EGGER SEN. (1922 – 1982)
Per EGGER il legno è la materia
prima più importante. 
“Se consentissimo lo sfruttamento
eccessivo delle foreste, a lungo
andare metteremmo in serio perico-
lo la nostra esistenza. Proprio come
in natura, organizziamo i nostri pro-
cessi in cicli in grado di preservare
le risorse”, spiega la direzione del
Gruppo Egger a proposito del tema
della sostenibilità aziendale.

greater transParenCy

Egger collects all environmentally relevant data for its mate-

rials in their EPDs (Environmental Product Declaration).

These contain an overview of the material, a description of

the product and its manufacturing process. 

At the heart of every EPD is the life cycle assessment, which

is based on the lifecycle of a product. 

EPDs are examined by an independent committee of

experts, who confirm the information. 

Environmental product declarations, which are a reliable

tool for certifying the environmental performance of con-

struction projects, allow builders, architects and technicians

to determine the environmental impact of materials and

production processes. 

With their performance figures, EPDs identify ecological

product design and permit the declaration of environmen-

tal indicators. EPDs are available for all Egger base pro-

ducts: MDF and HDF panels, Eurospan and Eurodekor,

timber, DHF, Eurolight, laminates, OSB as well as DPL and

DPR flooring.

adding value with CertifiCates

A certificate that documents the sustainability of a building

in terms of construction and operation contributes to main-

taining its value. 

Presenting life cycle assessments for buildings and EPDs

according to EN 15804 is not yet mandatory. 

However, the essential requirements of many invitations to

tender include EPDs for building materials.

Bearing in mind that life cycle

assessments based on empirical

data have become, not only a

development, but also a standard,

Egger provides all specific data

required by different certification

systems for its buildings. EPDs can

be found in public databases and at

www.egger.com/ambiente.

“wood is far too valuable to

Just throw it away!” fritZ

egger senior (1922 – 1982)

Wood is the most important mate-

rial for Egger. “If we were to allow

the destructive exploitation of fore-

sts, we would endanger our own

existence over the long term. 

Like nature, we organise our pro-

cesses in cycles that conserve

resources”, explains Egger Group

Management on the subject of cor-

porate sustainability.

www.egger.com
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EPF 
AnnuAL GEnERAL MEETInG 

In DuBLIn 5-7 JuLy 2013

La European Panel Federation, organo
di rappresentanza dei produttori euro-
pei di truciolare, MDF, OSB, pannelli di
fibre ad alta e a bassa densità, ha
tenuto l'Assemblea generale annuale a
Dublino, Irlanda (3 - 5 luglio 2013).
Venerdì 5 luglio, nella sua presentazione
durante la parte Open dell’Assemblea
generale, il Presidente dell’EPF Ladislao
Döry ha riferito che la produzione euro-
pea di truciolare si è ridotta ulterior-
mente del 5,5 % nel 2012, attestando-
si a un totale di 28,7 milioni di m3.
Questo livello di produzione resta quin-
di molto al di sotto del picco di produ-
zione di 37,8 milioni di m3 osservato
nel 2007. L’industria del mobile e l'edi-
lizia sono le due principali forze propul-
sive dietro l'attività del truciolare, ed
entrambe sono rimaste a livelli conte-
nuti nel 2012, rispecchiando il contesto economico europeo
e la stagnazione dei consumi soprattutto per i beni durevoli.
La riduzione della capacità produttiva in eccesso di truciola-
re continuerà nel 2013 e non ne è prevista una fine prima del
2014. Dopo due anni di crescita moderata nel 2010 e nel
2011, la produzione di MDF in Europa è diminuita del 6% nel
2012, raggiungendo quasi 11 milioni di m3, esclusa la pro-
duzione turca e russa. Questo livello di produzione è signifi-
cativamente inferiore rispetto al picco del 2007 di 13,3 milio-
ni di m3. La capacità di produzione di MDF continua lenta-
mente ad adattarsi al calo della domanda. Nel 2012, la pro-
duzione europea di OSB ha subito una contrazione media
del 2,3 % pur restando al di sopra dei 3,5 milioni di m3.
Questo livello resta leggermente al di sotto del picco di pro-
duzione di 3,7 milioni di m3 raggiunta nel 2007. Infine, la pro-
duzione di pannelli di fibre ad alta densità in Europa è
aumentata moderatamente dell’1% nel 2012 rispetto al
2011, raggiungendo 1,2 milioni di m³ e un tasso di utilizzo
della capacità produttiva di circa il 75%. A seguito di una
diminuzione del 5% nel 2011, la produzione europea di pan-
nelli di fibre a bassa densità ha avuto un rialzo del 2,1 % nel
2012. L’industria di pannelli a base di legno sta cercando
lentamente di uscire dalla crisi economica che ne ha deter-
minato un ristagno a bassi livelli durante l’anno 2012 e con-
tinua ad affrontare sfide significative, come la limitata dispo-

The European Panel Federation, representing the European

manufacturers of particleboard, MDF, OSB, hardboard and

soft-board, held its Annual General Meeting in Dublin, Ireland (3

- 5 July 2013). In his presentation during the Open Part of the

General Assembly on Friday 5 July, EPF President Ladislaus

Döry reported that the European particleboard production

shrunk further by 5.5% in 2012 and amounted to 28.7 million

m3. This production level thus remains far below the output

peak at 37.8 million m3 observed in 2007. The furniture indu-

stry and the construction sector are the two main drivers

behind the particleboard activity. Both remained subdued in

2012, reflecting the European economic context and the sta-

gnant consumption especially for durable goods. The reduction

of excess production capacities for particleboard will continue

in 2013 and is not expected to end before 2014. Following two

years of moderate growth in 2010 and 2011, MDF production

in Europe contracted by 6% in 2012, reaching almost 11 mil-

lion m3, excluding Turkish and Russian production. This pro-

duction level is significantly lower than the peak of 2007 at 13.3

million m3. MDF production capacities continue to adapt

slowly to lower demand. In 2012, European production of OSB

contracted moderately by 2.3% and still exceeded 3.5 million

m3. This level remains somewhat below the production peak at

3.7 million m3 in 2007. Finally, production of hardboard in

Europe increased moderately by 1% in 2012 compared to

Ladislao Döry, Presidente dell’EPF.

www.europeanpanels.eu
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nibilità di legno e l’aumento dei costi di produzione, in parti-
colare di resine ed energia. Döry ha inoltre sottolineato il
grande evento dello scorso anno, ossia l’esposizione presso
il Parlamento europeo durante la prima settimana di dicem-
bre 2012. L’EPF ha accolto l’opportunità presentata dal
deputato Gaston Franco di organizzare una nuova esposi-
zione presso il Parlamento europeo a Bruxelles, in stretta col-
laborazione con CEI- Bois, EOS e altri partner del settore
della lavorazione del legno. L’obiettivo era di migliorare la
consapevolezza, da parte dei decision-maker al più alto livel-
lo UE, delle difficoltà del settore della lavorazione del legno e
dei pannello su temi chiave come la cattura e il sequestro del
carbonio, la disponibilità di legno e la concorrenza con il set-
tore energetico delle biomasse. L’attenzione è stata suscita-
ta attraverso opere d'arte in legno di famosi artisti europei
contemporanei che prediligono lavorare con legno e prodot-
ti a base di legno. L’azione di sensibilizzazione dell’EPF ha
avuto successo nel 2012 e l’EPF ha apprezzato i lavori della
Commissione europea e del Parlamento europeo per l’ap-
provazione della relazione sulle norme contabili e dei piani
nazionali per le emissioni derivanti dall'utilizzo dei terreni, e
per la variazione dell’utilizzo dei terreni da attività agricole e
forestali (LULUCF). Le nuove regole LULUCF finalmente cor-
reggono l'aberrazione introdotta dal Protocollo di Kyoto nel
1997, in cui è stato deciso che, ogni volta che un albero
viene tagliato, la CO2 viene restituita in atmosfera in una sola
volta. Le nuove regole aprono la strada non solo al migliora-

2011, reaching 1.2 million m³ and a capacity utilisation rate

around 75%. Following a decrease by 5% in 2011, the

European production of soft-board upturned by 2.1% in 2012.

The wood-based panels industry is trying slowly to get out of

the economic downturn though it stagnated at low level during

the year 2012 and continues to face significant challenges such

as the limited availability of wood and increases in production

costs, especially resins and energy. Mr Döry also underlined the

major event of the past year: the Exhibition in the European

Parliament during the first week of December 2012. EPF has

embraced the opportunity given by MEP Gaston Franco to

establish again an exhibition in the European Parliament in

Brussels in close co-operation with CEI-Bois, EOS and other

partners in the woodworking sector with the ambition to

enhance the knowledge of the EU decision makers at the

highest level of the concerns of the woodworking and panel

industries on key issues such as carbon storage and wood

availability and competition with the biomass energy sector.

Attention was appealed through wooden artworks of famous

European contemporary artists that like to work with wood and

wood-based products. EPF advocacy action was successful in

2012 and EPF salutes the work of the European Commission

and the Parliament to approve the report on the accounting

rules and national plans for emissions resulting from land use

and land use change from agricultural and forest activities

(LULUCF). The new LULUCF rules finally correct the aberration

introduced by the Kyoto Protocol in 1997 when it was decided
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mento del bilancio del carbonio, ma anche all'inclusione in
questi calcoli del pool di prodotti in legno in uso in ciascuno
Stato membro, riconoscendo che il legno, fino alla fine della
sua vita utile, continua l’opera di sequestro della CO2
assorbita dagli alberi durante la loro crescita. L’EPF si
aspetta che le nuove regole LULUCF spingeranno i governi
a sostenere il settore con atti concreti, per esempio inco-
raggiando, nelle nuove costruzioni e ristrutturazioni, la sosti-
tuzione con per il legno di materiali che causano una mag-
giore spesa energetica. Per concludere, Ladislao Döry ha
espresso la sua gratitudine a Coillte Panel Products per l'in-
vito a venire in Irlanda e per il loro enorme contributo nel
portare al successo questa Assemblea generale annuale.

that, whenever a tree was cut, the CO2 returned to the atmo-

sphere at once. The new rules open the way not only to impro-

ve the carbon accounts, but also to include in these accounts

the pool of wood products in use in each Member State, by

acknowledging that wood, until the end of its useful life, conti-

nues storing the CO2 the trees absorbed during their growth.

EPF expects that the new LULUCF rules will prompt govern-

ments to support the sector concretely, for example by encou-

raging the replacement of more energy-intensive materials for

wood in new construction and renovation. To conclude, Mr

Ladislaus Döry expressed its gratitude to Coillte Panel Products

for the invitation to come to Ireland and their tremendous help

in making this Annual General Meeting successful.
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Lamigraf 
InSTALLATIon A nEW SPECIAL PRInT 

MACHInE FoR A “CoLoRFuL WoRLD”

Lamigraf, leader nel settore delle stam-
pe per lo sviluppo di motivi di venature
del legno, pietre e fantasie per il rivesti-
mento di superfici decorative, ha inten-
sificato nel corso di quest’anno la pro-
mozione dei suoi colori solidi
(Unicolours) con l’installazione di una
speciale macchina specificamente con-
cepita per la stampa di queste sfumatu-
re, in vista del lancio della “Spring &
Summer  Collection”. Il lancio di una
speciale collezione per il mercato ame-
ricano alla fiera IWF’12  (Atlanta-USA) e
la promozione speciale di due nuove
proposte di colore, il rosso “Chili
Pepper” e il nero “Black Pepper”. Questi
colori si uniranno alle 38 sfumature della
“Basic Collection”, lanciata quest’anno
sul mercato alla fiera Interzum’13 tenu-
tasi a Colonia, in Germania. La tecnolo-
gia innovativa che Lamigraf applica nella
fabbricazione di questo prodotto offre possibilità quasi infinite
nella creazione di colori stampati su carta decorativa per il
rivestimento di superfici in truciolato o MDF nella varietà LP,
unitamente ai laminati ad alta pressione. La particolarità del
processo di stampa consente un’elevata omogeneità del
colore, di risparmiare sul procedimento di impregnazione e di
ottenere un migliore risultato per le applicazioni high gloss. 
Il know-how di Lamigraf, unito alla nostra esperienza come
fornitore unicolor, ci consente di offrire flessibilità nelle quantità
e nelle tempistiche di consegna, insieme alla disponibilità di
un’ampia gamma di tonalità. Lamigraf ha in progetto di lan-
ciare nuove gamme di colori in base alle tendenze del merca-
to della decorazione e fabbricazione degli arredi.

Lamigraf, leader printer in developing designs of wood-

grains, stones and fantasies for covering decorative surfa-

ces, has intensified during this year the promotion of its

solid colours (Unicolours) with the installation of a special

machine to print these unicolours, the launching of the

“Spring & Summer Collection”. The launch of a special col-

lection for the American market at the IWF’12 fair (Atlanta-

USA) and the special promotion of two colour proposals,

the red “Chili Pepper” and the black “Black Pepper”. 

All these colours are joining the 38 colours of the “Basic

Collection”, launched to the market at the last Interzum’13

fair in Köln/Germany. The innovative technology that

Lamigraf applies in the manufacturing of this product, offers

near unlimited possibilities in the creation of printed colours

on decorative paper for surface covering of chipboard or

MDF in LP qualities, as well as high pressure laminates. 

The particularity of the printing process gives great colour

homogeneity, savings in the impregnation process and a

better result for high gloss applications. Lamigraf’s know-

how, together with our experience as a unicolour supplier

allows us to offer flexibility in quantities and delivery time as

well as a wide range of hues. Lamigraf is planning to carry

out new launchings of colour ranges following the tenden-

cies of the decoration and manufacturing furniture markets.

www.lamigraf.com

Veduta della nuova linea di stampa. 

In basso, a sinistra 

Albert Lovet/Amministratore Delegato 

e Josep Colomer/Presidente. 

Photo Datalignum.
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Weinig
CELEBRATES 35,000TH MouLDER oFF THE 

“MonTAGE 1” ASSEMBLy LInE

Nel 1970 Weinig era il pioniere del montaggio a catena di
macchine per la lavorazione del legno massello. Gran parte
della produzione ha avuto luogo fino ad oggi sulla catena di
montaggio 1. Su questa linea di lavorazione è stata fabbri-
cata la 35.000esima scorniciatrice. L’avvio del montaggio a
catena presso Weinig nel 1970 ha significato una novità di
grande risonanza nel settore. La produzione in serie non era
ancora diffusa e imponeva requisiti elevati in termini orga-
nizzativi e strutturali. Con i 26 posti della prima catena di
montaggio, l'azienda emergente si dimostrava molto ambi-
ziosa. Successivamente, la produzione in serie è stata
costantemente ampliata a più catene e adattata alle diver-
se esigenze. Il passo più importante è stato segnato nel
2007 dall'accorciamento dei cicli, ottenuto con una riduzio-
ne dei posti sulla catena. Contemporaneamente si è prov-
veduto a collegare i carrelli porta materiale secondo il prin-
cipio Kanban. Attualmente, il ciclo medio di una scornicia-
trice Weinig si aggira intorno a 10 giorni lavorativi. 
In particolare, la prima catena di montaggio messa in servi-
zio è divenuta un fattore di crescita nonché garante di qua-
lità per l'odierno leader del mercato. Da un lato, la tecnolo-
gia di produzione moderna ha permesso di rifornire i mer-
cati in crescita con grossi quantitativi di macchinari.

In 1970, Weinig pioneered line assembly of machines for

solid wood processing. To this day, the majority of produc-

tion is completed on the “Montage 1” assembly line. In fact,

the production line has just recently delivered its 35,000th

moulder. When Weinig commenced line assembly in 1970,

it was a first in the sector that drew much attention. 

Series production was not yet the norm and placed high

demands on organization and construction. With 26 work-

stations on the first assembly line, the ambitious company

was also making a declaration of intent. Subsequently,

series production would be continually expanded to several

lines and increasingly tailored to requirements. The most

important development came in 2007 with the shortening of

throughput times achieved by reducing the number of

workstations. Simultaneously, material supply trolleys were

linked in accordance with the Kanban principle. 

The average throughput time for a Weinig moulder is cur-

rently 10 working days. The first assembly line commissio-

ned was a breakthrough in accelerating growth and gua-

ranteeing quality for today's market leader. 

On the one hand, it enabled modern production technology

to supply growing markets with large volumes. On the other

hand, it guaranteed consistently high standards. 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

di Weinig Wolfgang Pöschl (destra) 

e il rappresentante di stabilimento Thorsten Ruff

celebrano l’avvenimento e si congratulano 

con il signor Georg Sörnsen.
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Dall’altro, ha garantito uno standard invariabilmente eleva-
to. In 43 anni, la catena di montaggio 1 ha spianato la stra-
da a serie di scorniciatrici conosciute in tutto il mondo come
Unimat, Hydromat e Powermat. Attualmente vi si produco-
no i modelli Premium Powermat 600, 1200 e 2400, che
rappresentano la parte più cospicua del fatturato nell'attività
chiave di Weinig, ossia piallatrici e profilatrici.  
La “macchina anniversario” prodotta ora sulla catena è un
modello Powermat 1200. Nell’ambito della tradizionale
festa d'estate, Weinig ha celebrato l’evento, che costituisce
anche buona parte della bilancia delle partite correnti dell’a-
zienda: se si allineassero uno accanto all'altro tutti i mac-
chinari prodotti sulla catena di montaggio 1, si otterrebbe
una linea della lunghezza di 175 chilometri. 
Nello stabilimento di produzione divenuto nel frattempo leg-
gendario, le ore lavorate sono state diversi milioni. 

Over 43 years, the “Montage 1” assembly line has paved

the way for the production of the globally renowned Unimat,

Hydromat and Powermat moulder lines. 

The line currently produces the premium Powermat 600,

1200 and 2400 models, which also account for the majo-

rity of sales revenue from Weinig’s core business of planing

and profiling machines. 

In fact, it was a Powermat 1200 that rolled off the assem-

bly line to mark the 35,000 milestone. Weinig used its tradi-

tional summer festival to celebrate the event, which also

chronicled a large portion of the company's production

history: If you were to arrange all the machines produced on

the “Montage 1” assembly line in a row, they would stretch

over 175 kilometers. 

Several million working hours have been spent on the now

legendary production line. 
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Un aspetto rilevante, soprattutto per gli abitanti del bacino
cui da sempre attinge Weinig: “La catena di montaggio, non
da ultimo, ha notevolmente contribuito alla creazione di
posti di lavoro a Tauberbischofsheim”, ha sottolineato nel
suo discorso il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Wolfgang Pöschl.
In particolare, Pöschl ha posto l’accento sul potenziale eco-
nomico che si cela dietro la storia di questa catena: con-
vertiti in euro, qui sono stati generati miliardi di fatturato. 
Su questa solida base hanno avuto luogo sviluppi che
hanno fatto di Weinig il leader nella fornitura di tecnologie
per l'industria e l'artigianato. La “macchina anniversario” è
una di queste innovazioni. Dotato del sistema utensili
PowerLock, il macchinario è sinonimo di tecnologia di pro-
duzione “Made in Germany”, moderna e con tempi di
attrezzaggio ridotti, in grado di assicurare un risultato per-
fetto in termini di qualità delle superfici. Inoltre, Powermat
1200 rappresenta una tecnologia di comando all’avanguar-
dia e si integra alla perfezione in impianti ad alte prestazio-
ni per la produzione industriale. 

Indeed, this is a particularly relevant aspect for the people

living in the vicinity of the Weinig factory: “The assembly line

has not least made an important contribution to creating

jobs in Tauberbischofsheim,” underlined Wolfgang Pöschl in

his speech. The Weinig CEO went into more detail on the

financial potential harnessed within the assembly line. 

In terms of sales, “Montage 1” has generated billions of euros.

This has provided a solid foundation for developments that

have made Weinig the leading technology provider for indu-

stry and small businesses. The milestone machine is one

such innovation. Equipped with the patented PowerLock

tool system, the machine is the epitome of modern pro-

duction technology with low setup times and “Made in

Germany” with perfect results in surface quality.

The Powermat 1200 also features state-of-the-art control

technology and can be integrated seamlessly into high-perfor-

mance industrial production lines. The customer who received

the milestone machine perfectly complements the history of

the assembly line, said the CEO. Traditional company Sörnsen

Holzleisten GmbH, based in northern Germany, is a longstan-

il dott. Thomas Bach rimane Presidente del Collegio Sindacale di Weinig AG
Il nuovo presidente del COI eletto il 10 settembre a Buenos Aires, il dott.
Thomas Bach, rimane Presidente del Collegio Sindacale di Weinig AG. 
Si tratterà dell’unica posizione chiave in ambito economico che il 59enne man-
terrà dopo la nomina alla massima carica dello sport internazionale. Il Presidente
del Consiglio di Amministrazione di Weinig Wolfgang Pöschl si è dimostrato
molto soddisfatto della decisione. In vista dei molti impegni che il dott. Thomas
Bach dovrà affrontare in futuro, questo impegno rappresenta un grande ricono-
scimento per Weinig e Tauberbischofsheim, conferma Wolfgang Pöschl.
L’ex campione sportivo Thomas Bach è cresciuto presso la sede centrale di
Weinig ed ha trascorso la propria carriera di schermitore presso il centro olim-
pico locale. Nominato nel frattempo anche cittadino onorario, questo giurista di formazione è sempre rimasto molto
legato alla propria terra nonostante i suoi molteplici impegni internazionali. “Siamo fieri che la massima carica per lo
sport e le tecnologie meccaniche di altissimo livello di Tauberbischofsheim in futuro avranno uno straordinario e unico
ambasciatore e gli auguriamo il massimo successo per il suo nuovo impegno come presidente del COI”, afferma
Wolfgang Pöschl. Il dott. Thomas Bach è Presidente del Collegio Sindacale di Weinig AG dal 1998.

dr. thomas bach remains President of the supervisory board

Even after being elected new IOC President in Buenos Aires on September 10, Dr. Thomas Bach will remain President

of the Supervisory Board at Weinig AG. This is the only top business position that will be still be held by the 59 year-

old after taking over the highest office in international sports. Weinig President of the Board Wolfgang Pöschl was

more than happy about this decision. “Considering the many challenges that lie ahead for Dr. Thomas Bach, this con-

firmation is an extraordinary commitment to Weinig and Tauberbischofsheim,” said Wolfgang Pöschl. The former top

sportsman Dr. Thomas Bach grew up in Weinig’s hometown, where he made a career in fencing at the Olympic base

located there. After being granted honorary citizenship, the graduate lawyer remained closely connected with his

hometown despite his many international commitments. “We are proud of the fact that peak performance in sports,

as well as in machine technology from Tauberbischofsheim, will be represented by the same extraordinary ambas-

sador in the future, and we wish him a lucky hand in his new office as IOC President,” Wolfgang Pöschl said. 

Dr. Thomas Bach has been President of the Supervisory Board at Weinig AG since 1998.



www.weinig.com

Il cliente alla quale è stata consegnata la “macchina anniver-
sario” è la ditta Sörnsen Holzleisten GmbH, con sede nella
Germania settentrionale che è cliente Weinig da molti anni.
Sin dall’inizio ha compiuto il suo percorso di maturazione tec-
nologica di pari passo con il fornitore unico di
Tauberbischofsheim, sfruttando intelligentemente i vantaggi
di questa collaborazione per lo sviluppo dei propri affari in
tutta Europa. Attualmente Sörnsen gestisce l'intero processo
di produzione, altamente efficiente ed economico, con la tec-
nologia di sistema di Weinig che include, oltre a diverse scor-
niciatrici, anche gli utensili, il sistema di molatura per utensili,
il sistema di misurazione e l’automazione - tutto da un solo
fornitore, tutto da Weinig. In occasione delle celebrazioni
della 35.000esima scorniciatrice, il Presidente ha inoltre rin-
graziato i collaboratori che, grazie al loro impegno, hanno
reso possibile il successo della catena di montaggio 1. 
Circa 700 dipendenti e l’ospite d’onore Georg Sörnsen
hanno assistito alla presentazione della “macchina anniversa-
rio”, portata su un elevatore a forche e accolta da fragorosi
applausi. “La 35.000esima macchina su questa catena non
sarà l’ultimo anniversario di produzione che potremo cele-
brare insieme”, così si è mostrato ottimista Wolfgang Pöschl.

ding Weinig customer that has fully embraced the company’s

technological advances from the outset and used the benefits

of its partnership with the full service provider from

Tauberbischofsheim intelligently to expand its European busi-

ness. Sörnsen now runs its entire, highly efficient and econo-

mic production process using Weinig systems technology.

This comprises a number of moulders as well as the tool, tool

grinding system, measuring system and automation - all from

a single source, all from Weinig. The celebration of the

35,000th moulder was also an opportunity for the board to

thank the employees whose commitment has made possible

the success of the “Montage 1” assembly line. Some 700

employees and guest of honor Georg Sörnsen looked on as

the milestone machine was presented to the celebrating

crowd on a forklift to rapturous applause. “The 35,000th

machine from this assembly line will not be the last milestone

we celebrate together,” said a confident Wolfgang Pöschl.
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QuickWood
MoD. PRo1100 AT 

ConCEPT FInISHInG LTD In EnGLAnD

Concept Finishing è una industria che fornisce su contrat-
to manufatti verniciati ed offre una vasta gamma di finitu-
re con verniciatura sia a polvere che poliestere, anche con
alta lucentezza. 
Anche se l’azienda ha solo 8 anni di attività, per la sua
specifica attrezzatura tecnica, esperienza e capacità,
supera le altre industrie inglesi del settore. 
Concept Finishing è all’avanguardia con le sue macchine
automatiche per fronteggiare l’elevato volume di ordini, ed
offrire anche la spruzzatura manuale per volumi più bassi
e per componenti particolari. Concept Finishing crede che
la qualità sia la chiave del suo successo. 
Uno degli investimenti recenti della Concept Finishing è
stato l’installazione di una nuova macchina spazzolatrice
QuickWood, il modello PRO1100 Power equipaggiata con:

Concept Finishing are a contract finishing Company and

can offer a huge range of finishes from powder coating

through to high gloss polishing. 

Although the Company has only been going for 8 years,

their wealth of experience and capacity surpasses most

Companies in this industry.  

Concept Finishing has advanced though-feed automatic

machines to cope with the high volume of orders as well as

offering manual spraying for the lower volume and more

awkward components. 

Concept Finishing believe that quality is the key to their suc-

cess. 

One of the recent investments of the Concept Finishing was

the installation of a new polishing machine QuickWood, the

model PRO1100 Power, equipped with: 

Ian Sibley, Direttore Tecnico 

della Concept Finishing Ltd. 

Photo Datalignum
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www.quickwood.it

• 4 teste controrotanti. 
• Trasmissione a cinghia sugli assi. 
• Pompa di vuoto collegata alla tavola tappeto di 11 kW. 
• Due motori spazzole da 4 kW e inverter da 11 kW

per gli stessi. 
• Due pistoni ad aria per sistema di pulizia tappeto. 
• Serbatoio da 10 kg. Per pasta abrasiva. 
• Pistole a spruzzo per pasta abrasiva. 
• Pannello di controllo con touch screen a colori 6”. 
• Dischi ad anelli in panno per lucidatura. 

Per maggiori informazioni contattare 
il Sig. Luca Marnicco, Direttore Vendite: 
QUICKWOOD ESPERIA Srl
Via della Tecnologia 6 - Z.I.
33050 PAVIA di UDINE
Tel 0432 655285
Fax 0432 655284
commerciale@quickwood.it
www.quickwood.it

• 4 heads. 

• Belt drive to hex shafts. 

• Vacuum pump connected to the belt of 11 KW power. 

• Two motors of 4 kW and inverter of 11 KW power. 

• Nr. 2 air cylinders for belt cleaning. 

• Bottom cleaning system of the carpet via air piston 

to operate a cleaning bar. 

• can of 10 kg. abrasive paste. 

• 4 paste guns. 

• control panel with color touch screen of 6” 

• Mops rings from lippert cloth Buff. 

• machine prepared for paste guns to be 

eventually fitted later.

For more information contact Mr Ian Sibley: 

CONCEPT FINISHING Ltd

Wells Road, Hallatrow Business Park

BS39 6EX BRISTOL / United Kingdom

Tel +44 1179 151012

Fax +44 7973 863228

info@conceptfinishing.co.uk

www.conceptfinishing.co.uk 
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Dascanova at Ligna
THE MAGIC PoWER oF InnoVATIon...

La prima presentazione di un dispositivo di trasformazione
dei materiali con tecnologia Computer Controlled 3D per la
produzione di MDF e pannelli truciolari. 
L’azienda Dascanova ha presentato per la prima volta la
terza generazione della propria tecnologia per la trasforma-
zione dei materiali durante l’edizione del 2013 della Fiera
Ligna di Hannover, Germania. A differenza delle precedenti
innovazioni, la struttura 3D definita dall’utente può adesso
essere modificata selettivamente in fase di massima velocità
di produzione, direttamente nella sezione di sagomatura. 
Le parti localmente modificate a livello del materiale fibroso
o truciolare vengono successivamente trasformate in aree a
maggiore densità durante il processo di pressatura. 
Inoltre, la tecnologia semplificata di Dascanova consente
l’applicazione di vari additivi (ad es. un ritardante di fiamma)
a differenti livelli e/o su forme predefinite. A differenza delle
soluzioni attualmente disponibili, il principale vantaggio di
questa tecnologia consiste nel limitato numero di elementi

The First Presentation of Computer Controlled 3D Material

Modification Device for MDF and Particleboard Production. 

The Dascanova Company presented for the first time the

third generation of its material modification technology at

the Ligna 2013 fair in Hannover, Germany. In contrast to the

previous innovations, the user-defined 3D structure could

be selective modified at full speed production directly in the

forming station. The modified local areas in the fibre or par-

ticle material are subsequently transformed into the areas

with higher density during the press process. 

Moreover, this simplified Dascanova Technology allows an

application of various additives (e.g. flame retardant) into

different levels and/or defined shapes. 

Unlike current solutions, the main advantage of this techno-

logy is limited number of tubular elements, which need to

be installed in the forming station. Those elements are con-

nected with the modification liquid source and through a

system of valves controlled by computer. 

I fratelli Tomas e Matus Joscak, 

proprietari di Dascanova.
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tubolari che devono essere installati
nella sezione di sagomatura. 
Tali elementi vengono collegati alla sor-
gente del liquido di trasformazione e
controllati dal computer tramite un
sistema di valvole. 
L’originale stand Dascanova, allestito
presso la prestigiosa fiera di Hannover,
ha evidenziato la vision dell’azienda,
improntata alla produzione di materiali leg-
geri e con la minore densità possibile - zero. 
La cosiddetta “flying box” (scatola volante) dovrebbe
offrire potenzialità illimitate in termini di innovazione, con i
piedi ben piantati in terra. 
L’azienda Dascanova (con sede a Vienna, Austria) è spe-
cializzata nello sviluppo di nuove tecnologie per la produ-
zione di pannelli in legno. Durante gli ultimi tre anni, la sua
politica di innovazione è stata premiata con numerosi rico-
noscimenti internazionali per la ricerca (ad es. lo Josef
Umdasch Research Prize 2010). Ad oggi, Dascanova
dispone di oltre 20 brevetti e domande di brevetto su scala
mondiale, e sta attualmente collaborando con le università
più prestigiose (ad es. la ETH di Zurigo) e con i più innova-
tivi leader del mercato (ad esempio: BASF SE).

An unconventional booth

of the Dascanova Company at the

prestigious international fair in Hannover

presented the company vision of lightweight mate-

rials with the lowest possible density - zero. 

The so-called “flying box” should offer an unlimited power

of innovation, having feet on the ground.

The Dascanova Company (based in Vienna, Austria) has

been developing new technologies for wood-based panels.

In the last three years, its innovations were rewarded with

number of international research prizes (e.g. Josef

Umdasch Research Prize 2010). The Dascanova Company

owns more than 20 patents and patent applications

worldwide until now and is cooperating with the high-

ranked universities (e.g. ETH Zurich) as well as with the

innovation leaders (e.g. BASF SE) at the market. 

www.dascanova.com
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Holzma 
HIGHLIGHTS

Soluzioni per rendere ogni giorno il lavoro più facile, miglio-
rare l'efficienza, ridurre al minimo gli errori, aumentare la fles-
sibilità e la potenza: Holzma ha presentato a Ligna 2013 una
serie di novità su questi temi. Nuove tecnologie, nuovi pro-
cessi e un portafoglio di prodotti completamente rinnovato
per offrire una maggiore efficienza nel taglio dei pannelli.
“Per rimanere competitivi, i clienti commerciali e industriali
sono costretti a ridurre i costi di produzione senza poter
sacrificare la qualità. Tutte le nostre innovazioni presentate
a Ligna aiuteranno i nostri clienti ad avvicinarsi al raggiungi-
mento di questo obiettivo”, ha commentato Martin Kress,
Product Manager di Holzma. L’interesse suscitato tra i visi-
tatori della fiera è stato decisamente elevato: “La quantità di
feedback positivi che abbiamo ricevuto e le numerose

Solutions to make daily work easier, to improve efficiency,

to minimize errors, to increase flexibility and output –

Holzma showcased a raft of innovations on this theme at

Ligna 2013. New technologies, new processes and a com-

pletely revamped product portfolio provide greater effi-

ciency in panel cutting. 

“To stay competitive, customers from trade and industry

are being obliged to cut their production costs without

sacrificing quality. 

All our Ligna innovations will help our customers come

even closer to achieving this goal,” comments Martin

Kress, Holzma Product Manager. 

The interest they aroused among visitors to the fair was

correspondingly high: “The amount of positive feedback
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discussioni che abbiamo avuto con i clienti mostrano che le
nostre innovazioni colpiscono in pieno il bersaglio”, ha con-
cluso Holger Bomm, Amministratore Delegato di Holzma
Plattenaufteiltechnik GmbH.

Portafoglio prodotti rinnovato
Holzma ha radicalmente rinnovato, razionalizzato e sempli-
ficato la sua gamma di prodotti nelle serie 3 e 4.
Questo significa che i clienti ora avranno maggiore flessibi-
lità nell'equipaggiare le nuove seghe Holzma. Che si tratti di
una singola sega o un sistema angolare, un HPP, HPL o
HKL, i modelli standard della serie 3 e 4 soddisfano ogni
esigenza per il taglio dei pannelli. Niente di meno , ma
anche niente di più. I clienti possono decidere esattamente
qual è il “plus” che vogliono, scegliendo tra una vasta
gamma di caratteristiche opzionali con una flessibilità molto
maggiore rispetto a prima. Come ulteriore vantaggio, le
macchine standard sono disponibili a prezzi notevolmente
inferiori rispetto a prima. Questo significa che i clienti non
investono un centesimo più del necessario nella tecnologia,
adottando le singole seghe Holzma di cui hanno bisogno
per soddisfare le proprie esigenze di produzione. 
Ciò consente di risparmiare sui costi, semplificare le deci-
sioni di investimento e aumentare la flessibilità, anche per il
retrofit in un momento successivo. I nuovi modelli disponi-
bili sono HPP 300, HPL 300, HKL 300. Tutti i modelli sono
disponibili anche in versione profiLine con una scelta anco-
ra più ampia di opzioni. La serie 4 ha una struttura analoga
con i modelli HPP, HPL e HKL 400. Un’altra novità: la pos-
sibilità di scegliere la sporgenza della lama è disponibile per
tutti i modelli di entrambe le serie.

Nuova soluzione di destacking con guida per l’operatore
Holzma conduce analisi approfondite dei processi relativi
alle operazioni di taglio e offre sempre più soluzioni per
ridurre i tempi di inattività non produttivi. 
Nell’interesse del cliente, Holzma permette una maggiore
efficienza di produzione. L’ultima innovazione, una novità a
livello mondiale, è stata presentata alla fiera Ligna: la nuova
soluzione per il destacking. Questa soluzione guida l’opera-
tore in modo intuitivo, dal deposito del primo pezzo alla rea-
lizzazione di un pallet perfettamente impilato. 
Alla base della soluzione, un concept generale software e
hardware che migliora efficienza ed ergonomia in tutte le
fasi del processo di lavoro.

we received and the many discussions we had with custo-

mers show that we are right on target with our innova-

tions,” concludes Holger Bomm, Managing Director of

Holzma Plattenaufteiltechnik GmbH.   

revamped product portfolio 

Holzma has radically revamped, streamlined and simplified

its range of products in the 3 and 4 series.  

This means customers now benefit from far greater flexibi-

lity in equipping their new Holzma saws. 

Whether it’s a single saw or an angular system, an HPP,

HPL or HKL, the standard models of the 3 and 4 series

have everything a panel saw needs. 

No less, but also no more. 

Customers can decide exactly what 'more' they want –

choosing from a wide range of optional features with far

greater flexibility than before. 

A further adantage is that the standard machines are avai-

lable at substantially lower prices than before. 

This means customers invest not a cent too much in tech-

nology, but instead equip their Holzma saws individually to

meet their own production requirements. 

That saves costs, simplifies investment decisions and

increases flexibility – also for retrofits at a later date.

The new models: HPP 300, HPL 300, HKL 300. 

All models are also available as profiLine version with an

even wider choice of options. 

The 4 series is similarly structured with models HPP, HPL

and HKL 400. 

Also new: The option of choosing the saw blade projection

is available for all models of both series. 

new destacking concept with operator guidance 

Holzma conducts in-depth analysis of processes related to

cutting operations and offers more and more concepts to

reduce inefficient non-productive time. 

In the interest of the customer, Holzma provides for increa-

sed efficiency in production. 

The latest innovation, a world first, was launched at the

Ligna fair: the new destacking concept. 

This guides the operator intuitively, from depositing the first

part to forming the perfectly stacked pallet. 

The solution is underpinned by a general software and

hardware concept that en-chances efficiency and ergono-

mics in all work steps.

www.holzma.de
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(Co-ordinator of the semi-finished sec-
tion) as well as others members
appointed by the Chairman: Giuseppe
Invernizzi, Nicoletta Azzi, Pietro
Bellotti, Luciano Caspani, Matteo
Mattioli, Andrea Tagliabue and
Silvano Zamò.

www.federlegnoarredo.it

VITRA HAS ACQUIRED THE
FINNISH COMPANY ARTEK
A renowned design company foun-
ded in 1935 in Finland by architect
Alvar Aalto and his wife Aino, art pro-
moter Maire Gullichsen and art histo-
rian Nils-Gustav Hahl, Artek was built
upon the radical business plan to “sell
furniture and to promote a modern
culture of habitation by exhibitions
and other educational means.” 
Artek has become one of the most
innovative contributors to modern
design, building on the heritage of
Alvar Aalto. “Vitra has held Aalto and
Artek in high regard for decades,”
explains Rolf Fehlbaum, a member of
Vitra’s Board of Directors. 
“The Finnish design company is more
than a collection of furniture; like Vitra
it is a commercial-cultural project whi-
ch plays an avant-garde role in its
sector. For Vitra it is important that
Artek can continue and further deve-
lop this role.” Artek will continue as a
separate entity. 
Synergies between different opera-
tions will be explored. 
They primarily relate to manufactu-
ring, distribution and logistics. 
Mirkku Kullberg, Artek’s CEO, says:
“The international dimension, which
was a clear goal already in Artek’s
founding manifesto of 1935, needed to
be revitalized. That arena is where we
want to be, and alliances or ownership
arrangements are one way of building
the future. In our judgment, having an
owner from the industry was the best
choice for Artek.”

www.vitra.com

PAOLO FANTONI 
CONFIRMED AS PRESIDENT
OF ASSOPANNELLI 
In occasione dell’Assemblea Generale
dei soci il Consiglio Direttivo ha rie-
letto Paolo Fantoni presidente di
Assopannelli, l’Associazione naziona-
le che rappresenta i fabbricanti di
pannelli e semilavorati in legno all’in-
terno di FederlegnoArredo. 
Friulano classe 1958, Fantoni è attual-
mente Amministratore Delegato di
Fantoni SpA, vicepresidente di Feder-
legnoArredo e membro del direttivo
di EPF (European Panel Federation). 
Un mandato che darà continuità ai
progetti già avviati nel corso di questi
anni: attenzione alla politica fieristica
transnazionale, con particolare atten-
zione ai mercati del bacino Mediterra-
neo e dell’Africa, opportunità di busi-
ness legate alle bioedilizia e attività
tese alla ricerca e promozione della
disponibilità materia prima legno, con
particolare attenzione al problema
della pioppicoltura.
“Il mio obiettivo resta quello di rap-
presentare al meglio le istanze del
nostro comparto”, precisa Fantoni. 
Il consiglio direttivo sarà composto da
Emilio Vigolungo (Coordinatore grup-
po compensati), Enrico Bonzano
(Coordinatore gruppo listellare),
Fabio Simonella (coordinatore gruppo
Semilavorati), oltre ai oltre ai membri
aggiunti di nomina presidenziale:
Giuseppe Invernizzi, Nicoletta Azzi,
Pietro Bellotti, Luciano Caspani, Mat-
teo Mattioli, Andrea Tagliabue, Silva-
no Zamò.
Per maggiori informazioni contattare
la Sig.ra Angela Lembo: 
FEDERLEGNO ARREDO 
Foro Bonaparte 65
20121 MILANO 
Tel. 02 806041
Fax 02 80604392
E-mail: angela.lembo@federlegno.it 

The During the General Assembly of
Members of Assopannelli, the national

association representing panel and
semi-finished wood work manufactu-
rers within the FederlegnoArredo fede-
ration, the Board of Directors re-elec-
ted Paolo Fantoni as Chairman.
Fantoni was born in 1958 and is a
native of Italy’s Friuli region. 
He is currently the Chief Executive
Officer of Fantoni SpA, Vice-President
of the Federlegno Arredo federation
and a board member of the European
Panel Federation. 
This mandate will bring continuity to
projects initiated in past years: a focus
upon transnational trade show poli-
cies with particular attention to
markets in the Mediterranean basin
and Africa, business opportunities in
connection with green building and
activities focusing upon research and
promotion of prime material (wood)
availability with particular considera-
tion given to the issue of poplar
growing. Fantoni pointed out that “My
goal is and remains that of best repre-
senting the issues and requests of our
sector.” 
The Board of Directors will be made
up of Emilio Vigolungo (Co-ordinator
of the plywood section), Enrico
Bonzano (Co-ordinator of the
plankwood section), Fabio Simonella
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Nel 1957 nasce la prima foratrice ad
una testa a cui seguiranno altri
modelli, fino alla presentazione della
prima foratrice-multiteste nel 1968. 
Contemporaneamente erano già
cominciati i primi tentativi di espan-
sione all’estero, che poi si sviluppe-
ranno in un successo di vendite in
tutta Europa negli anni ’70. 
Dopo un periodo di ristrutturazione
nei primi anni ’80, dal 1987 ad oggi
Vitap ha lanciato ben 22 nuovi
modelli che hanno incontrato i favori
del mercato, tanto che attualmente
esporta in più di 60 paesi del mondo. 
Vitap Lab: è il Centro di Ricerca scien-
tifica ad alto contenuto tecnologico. 
Il laboratorio ha sede nell’interno
dell’area produttiva e raccoglie in sé
tutte le macchine di maggior interesse
della casa. Il centro è operativamente
attivo dal Maggio 2011 e vanta già
un’affluenza di circa 200 tra tecnici e
personale commerciale dei rivenditori
mondiali Vitap. 
Vitap Lab agisce come supporto tec-
nologico e formativo del personale
tecnico e commerciale per tutti i
clienti. Scienza e tecnologia, know-
how aziendale ed esperienze indivi-
duali sono coniugate in modo inno-
vativo per realizzare un approccio
sistematico ai diversi aspetti che con-
corrono alla formazione e fidelizza-
zione dei clienti.

Vitap Costruzioni Meccaniche S.p.A.,
which boasts over 50 years’ experience
in the construction of boring machines
for the woodworking industry, making
it without doubt one of the world’s lea-
ding companies, presented at the
Ligna 2013 International Trade Show
with a revolutionary new concept of
CNC machining for furniture manu-
facture: the Point high-speed boring
and routing machine. 
With a completely new design and pro-
duction technology in terms of both
speed and precision, the Point has an
impressive range of standard features,

AHEC CONVENTION 
IN BUDAPEST, HUNGARY, 
ON 24TH & 25TH OCTOBER 2013 
L’American Hardwood Export Coun-
cil ha il piacere di invitarvi alla Con-
vention che si terrà a Budapest -
Ungheria il 24 2 25 Ottobre 2013. 
L’incontro offre ai partecipanti l’op-
portunità di discutere e condividere
idee, parlare di temi d’attualità e di
evidenziare le opportunità di crescita.
É anche l’occasione per sentir parla-
re di strategia “Forward Thinking”
AHEC ed imparare come il marke-
ting creativo e di promozione pos-
sano rafforzare il commercio dei
legni duri americani con l’Europa. 
Il convegno è aperto a esportatori
americani, agenti di commercio,
importatori europei e grandi utiliz-
zatori. Non c’è nessun costo per la
Convention, ma vi invit iamo ad
iscrivervi in tempo per prenotare il
vostro spazio. 
Il modulo di iscrizione è on-line in
www.americanhardwood.org/news-
e v en t s / eu r opean - conven t i on -
2013/registration. 
Per maggiori informazioni contattare
la Siog.ra Natalie Young, Program-
me Coordinator alla: 
American Hardwood Export Council
3 St. Michael’s Alley
London EC3V 9DS / England
Tel +44 20 7648 8915
Fax +44 20 7626 4222
natalie@americanhardwood.org

The American Hardwood Export
Council would like to invite you to the
2013  AHEC European Convention in
Budapest, Hungary, on 24th & 25th
October.  The Convention offers atten-
dees an opportunity to discuss and
share ideas, debate current issues and
highlight opportunities for growth.  It is
also a chance to hear about AHEC’s
“Forward Thinking” strategy and
learn how creative marketing and
promotion can strengthen the trade of
U.S. hardwoods in Europe. 

This year’s programme will focus on
new market opportunities such as heat
treatment and engineered timber and
how, with an effective environmental
strategy, American hardwoods can
meet future market demands for lega-
lity and sustainability. 
The convention is open to American
exporters, hardwood agents, European
importers and large manufacturers.
There is no convention fee but we
encourage you to register early to
reserve your place.  
The registration form is now online at
http://www.americanhardwood.org/n
ews-events/european-convention-
2013/registration.
For more information contact Mrs
Natalie Young, Programme Coordinator:
American Hardwood Export Council
3 St. Michael’s Alley
London EC3V 9DS / England
Tel +44 20 7648 8915
Fax +44 20 7626 4222
natalie@americanhardwood.org

www.americanhardwood.org  

VITAP PRESENTED 
A REVOLUTIONARY 
NEW CONCEPT OF CNC 
MACHINING FOR 
FURNITURE MANUFACTURE 
Nel 1954 dall’iniziativa di due mecca-
nici, Pietro Tanzini e Franco Viciani,
nasce la Vitap, che si specializzerà nel-
la costruzione di macchine per la lavo-
razione del legno trovando nell’antica
tradizione mobiliera della Toscana un
valido campo per sperimentare i pro-
totipi che loro costruivano.
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OMC MEMBRANE 
PRESS AIRTEC CA 
Dall’esperienza OMC Machinery è nata
questa nuova pressa per il rivestimento
di superfici sagomate. Progettata e rea-
lizzata per il rivestimento con materiale
plastico, funziona con o senza l’utilizzo
di membrana  riducendo i costi d’eser-
cizio. Dotata di una pompa del vuoto
ad alta prestazione, garantisce qualsiasi
tipo di incollaggio e dal quadro coman-
di è possibile regolare qualsiasi funzio-
ne della pressa. La macchina è stata,
inoltre, dotata di un vassoio ad estrazio-
ne automatica per facilitarne le opera-
zioni di carico e scarico. 

The experience of OMC machinery gai-
ned in this field has allowed the realiza-
tion of this new press able to wrap rou-
ted panels. Designed and manufactu-
red to process both thermoplastic foil
and veneer, it work without or with
membrane. Fitted with high capacity
vacuum pump it allows any kind of
gluing and by the control board it’s pos-
sible to control any function of the press. 
The press is equipped with an automa-
tic tray to make loading and unloa-
ding operations easier. 

www.omcpresse.it

including the patented transport
system that does not damage even the
most delicate pieces and makes it pos-
sible to handle the pieces continuously
(without restarting), the high-speed
CNC machine and the laser photo cell
for identifying the origin of the panel
and its real length. Equipped with 8
vertical spindles, 2+2 horizontal
spindles on axis X and 1+1 horizontal
spindles on axis Y that work together
with the blade so that the piece can
also be finished with the grooving
units. For superior production
demands, an optional router unit can
be provided. The Point boring machi-
ne can carry out all types of work-
manship on all 5 sides of a panel, i.e.
the surface and the 4 edges. 
The sizes of the pieces that can be dealt
with are impressive: X unlimited, Y
920 mm and Z 50 mm, which, with
the brand-new TPA interface, allows
the operator to set the machine up on-
site or remotely; programs are impor-
ted using DXF language, making them
compatible with most furniture design
software. Point offers a fresh market
appeal and a particularly good
price/performance ratio. It is the ideal
machine for producing both standard
and special pieces, and for the comple-
te treatment of sides, tops, drawers,

cabinet doors, drawer fronts and kit-
chen corners. Another brand-new pro-
duct is Point3, with an automated loa-
ding/unloading system: exceptionally
fast and accurate, it offers the possibi-
lity to produce both standard and spe-
cial pieces. Point3, complete with loa-
ding/unloading system, is extremely
user-friendly, and a single operator
can manage three Point3 workstations
independently at the same time.  Ideal
for both small and large companies. 

www.vitap.com

Da sinistra a destra: Giacomo Bertoni, Franco Tanzini, Bj Thomson of RW Machines uK 

e Francesco Morello. Photo Datalignum.

Il signor Giuseppe Maggi, Direttore tecnico Commerciale della oMC.



Лесная и мебельная промышленность России.
Российские производители и торговые организации 
деревообрабатыващего оборудования, панелей и компонентов.
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Lignum Report on Russia
THE FoREST, PAnEL, CoMPonEnTS, WooDWoRKInG MACHInERy 
InDuSTRy & TRADInG AnD FuRnITuRE InDuSTRy

Spronati dal successo della prima edi-
zione del libro “Türkiye Lignum Raporu -
Ottobre 2012”, abbiamo deciso di
pubblicare questo libro al fine di col-
mare una grave laguna per quanto
riguarda le informazioni e la conoscen-
za della Russia. La copertina dà una
idea del piano editoriale del libro, men-
tre tutti i nomi dei produttori e distribu-
tori sono estratti dal nostro motore di
ricerca internet www.datalignum.com

che oggi ha 112.723 nominativi mon-
diali, compresi quelli della Russia.
La realizzazione di questa prima edizio-
ne del libro “Lignum Report on Russia”
ha richiesto tre anni di lavoro, nella ricer-
ca delle informazioni, del materiale foto-
grafico, nell’aggiornamento del’archivio,
nel reperimento delle statistiche perché
è importante per il lettore conoscere la
struttura dell’industria dei pannelli, delle
industrie del mobile, componenti, macchine per la lavorazione
del legno e del commercio derivante. Alla verifica delle infor-
mazioni per il mercato Russo ha collaborato l’esperto cono-
scitore del settore signor Oleg Soverda. La prima edizione del
libro viene diffusa alle due fiere tedesche Ligna e Interzum.

Spurred on by the success of the first

edition of the book “Türkiye Lignum

Raporu - October 2012”, we decided

to publish this book in order to bridge

a serious gap in regard to information

about the knowledge of Russia.

The cover will give you an idea of 

the editorial plan of the book, while all

the names of the manufactures,

taken from our internet search engine

www.datalignum.com that today has

112.723 worldwide company names,

included the Russian market.

The writing  of the first edition to col-

lect information, photos, updating of

the archive, etc. and we believe that

is important that the reader is aware

of the structure of the Russian panel,

furniture, components, woodworking

machinery industry and trade.

For verifying the information for the

Russian market has worked the expert knowledge Mr

Oleg Soverda.

The first edition of the book is issued to the two trade fairs

in Germany at Ligna and Interzum.

oleg Soverda: o.soverda@mail.ru

Tatiana Samuseva Direttore di www.expocentr.ru
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Spronati dal successo della 5a edizione del libro“The Wood-
Based, HPL and CPL Panel Industry in Europe, Belarus,
Serbia, Turkey and Ukraine”, pubblicato dalla nostra Casa
Editrice e dalla 1a edizione del libro “The Components,
Complements and Hardware Industry for Furniture in
Europe and Turkey”abbiamo deciso di pubblicare questo
libro al fine di colmare una grave lacuna per quanto riguar-
da le informazioni e la conoscenza della Turchia.
Il sommario dà un’idea del piano editoriale del libro, mentre
tutti i nomi dei produttori e distributori sono estratti da nostro
motore di ricerca internet www.datalignum.com che oggi
ha 112.730 nominativi mondiali, compresi quelli della
Turchia. La stesura di questa prima edizione del libro
“Türkiye Lignum Raporu” ha richiesto anni di lavoro nella
ricerca delle informazioni, di foto, statistiche perché è impor-
tante per il lettore conoscere la struttura dell’industria dei
pannelli, delle industrie del mobile, componenti, macchine
per la lavorazione del legno e del commercio derivante.

Spurred on by the success of “The Wood-Based, HPL and

CPL Panel Industry in Europe, Belarus, Serbia, Turkey and

Ukraine”, published by our publishing house and now in its

fifth edition, and the first edition of the book “The

Components, Complements and Hardware Industry for

Furniture in Europe and Turkey” we decided to publish this

book in order to bridge a serious gap in regard to informa-

tion about the knowledge of Turkey. 

The summary will give you an idea of the editorial plan of the

book, while all the names of the manufacturers, taken from

our Internet search engine www.datalignum.com that

today has 112.730 worldwide company names, included

the Turkey market. The writing of the first edition of this

book involved two years of research work in order to collect

information, photos, etc. and we believe that it is important

that the reader is aware of the structure of the Turkish panel,

furniture, components, woodworking machinery  industry

and trade.

Türkiye Lignum Raporu
FIRST EDITIon
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Source: 
Pietro Stroppa Editor, Milan
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We would like to take out a subscription and/or order the following books:
Desideriamo sottoscrivere l’abbonamento e/o ordinare i seguenti volumi:

European Subscription to Datalignum (3 copies/year) £ 38.00 = € 40,00Abbonamento in Europa a Datalignum (3 numeri all’anno) 
Overseas subscription to Datalignum (3 copies/year) £ 65.00 = € 70,00Abbonamento oltremare a Datalignum (3 numeri all’anno)
Book: Türkiye Lignum Raporu - First Edition, October 2012 £ 150.00 = € 176,00
For overseas area: Vat and delivery included £ 160.00 = € 188,00
Book: Lignum Report on Russia - First Edition, May 2013 £ 150.00 = € 176,00
For overseas area: Vat and delivery included £ 160.00 = € 188,00
Book: The Wood-Based, HPL and CPL Panel Industry in Europe, Belarus, Serbia, Turkey and Ukraine
Fifth Edition, May 2008 £ 151.00 = € 160,00
Book: The Components, Complements and Hardware Industry for Furniture in Europe and Turkey
First Edition, February 2010 - Vat and delivery included for Europe £ 128.00 = € 150,00
For overseas area: Vat and delivery included £ 153.00 = € 180,00

Payment to be made on receipt of this invoice with bank transfer to Datalignum.com LTD:
La spedizione potrà avvenire solo a pagamento avvenuto, a mezzo trasferimento bancario a Datalignum.com LTD:

Barclays Bank Plc, Branch 20-17-92
Account n° 50563986
SWIFT BIC: BARCGB22
Canterbury (United Kingdom)
IBAN: GB87 BARC 2017 9250 563 986
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Tel.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fax  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ZIP / CAP  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Town / Città  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

e-mail  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . web  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Business activity / Attività  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VAT Number / Partita IVA n.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Date / Data  . . . . . . . . . Signature and Stamp / Firma e timbro  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sales office in Milan / Italy
Tel. +39 02 66101160 r.a.

Fax +39 02 66100433
datalignum@datalignum.com

www.datalignum.com

ORDER OUR PUBLICATION VIA FAX OR MAIL! 
ORDINATE LE NOSTRE PUBBLICAZIONI

VIA FAX O PER POSTA!



Bordi produzione

Edges production
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PLASTIVAR Srl

V.le Rimembranze, 1
I-23879 Verderio Inferiore (LC)
Tel. +39 039.510.662
Fax +39 039.510.663

info@plastivar.it
www.plastivar.it

Componenti per mobili

Components ..................................1

Bordi produzione

Edges production ...........................1

Ferramenta per mobili, per edifici

Furniture fittings & Hardware ..........1

Colle e adesivi per l’industria

Glue, adhesives for industry ............1

Generatori ad alta frequenza

High frequency generators ..............1

Laminati Plastici HPL

High Pressure Laminates ................2

Abrasivi flessibili

Coated Abrasives............................2

Laminati Plastici in Continuo

Continuous Pressure Laminates CPL ...2

Lamiere in acciaio per HPL

e nobilitati melaminici

Press plates for HPL and MFC ...........2

Pannelli compensati e truciolari

Popolar plywood and chipboard .......3

Pannelli nobilitati melaminici

Melamine Face Chipboard ..............3

Centri di lavoro CN

CNC machining centeres ................3

Rivelatori di scintilla e sistemi 

di spegnimento

Spark detector and fire extinguish

equipment .....................................3

Utensili

Woodworking tools..........................3

Strumenti di misura

Testing and measuring instruments....3

Apparecchi e impianti di verniciatura

Spraying equipment .......................3

EURO ORVEL Srl

Via Della Sbrozzola, 3
60021 Camerano (AN)
Tel. ++39 071 731496 – 732200
Fax. ++39 071 731190

info@orvel.it
www.orvel.it

Componenti in metallo e plastica
e Ferramenta

Metal and plastic Components
and Fittings 

Sommario

Contents
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R.A.F. Srl
Via Marrone, 77 
Loc. Montecchio 
61025 Montelabbate PU 

raf.rafsrl@191.it 
www.gruppotrombinispa.com

Bordi e carte speciali per rivestimento

OECE PLASTICS Spa

Via Sparato 22
41036 Medolla (MO)
Tel. 0535 44611
Fax: 0535 44616

oeceplastics@oeceplastics.it
www.oeceplastics.it

Ferramenta per mobili, per edifici

Furniture fittings & Hardware

HÄFELE ITALIA Srl

Via G. Natta 6
20823 Lentate sul Seveso (MB)
Tel. 0362 57741
Fax 0362 5774477

info@hafele.it
www.hafele.it

Colle e adesivi per l’industria

Glue and adhesives for industry

FABROADESIVI Spa

Via Garibaldi 76/78
20061 Carugate (MI)
Tel. 02 9253631
Fax 02 9252357

commerciale.ordini@frabo.it
www.frabo.it

ELETTRONICA CAVALLO Srl

Strada San Gillio 17
10040 Druento (TO)
Tel. 011 9846642
Fax 011 9844565

el.cavallo@libero.it
www.elettronicacavallo.com

Generatori ad alta frequenza

High frequency generators

VERVIT Srl

Via Fornaci 8
38068 Rovereto (TN)
Tel. 0464 481900
Fax 0464 439633

vervit@vervit.it
www.vervit.it

Bordi in ABS per l’industria del mobile

ABS Edgebandings for furniture industry



CESAPLAST Spa

Via Matteotti 1
20031 Cesano Maderno (MI)
Tel. 0362 504701 r.a.
Fax 0362 524263
Telex 310397

cesaplast@cesaplast.it
www.cesaplast.it

Laminati plastici HPL

High pressure laminates

Stabilimento ANNOVATI

Via Piscina 13
10060 Frossasco (TO)
Tel. 0121 351211
Fax 0121 351221

info@annovati.it
www.gruppotrombinispa.com

Stabilimento FALCO

Via Romea 27
44021 Pomposa (FE)
Tel. 0533 727611
Fax 0533 719159

falcospa@falcospa.it
www.gruppotrombinispa.com

Pannelli compensati e truciolari

Popolar plywood and chipboard

GRUPPO TROMBINI Spa

Sede legale e amministrativa:
Via Piscina, 13
10060 Frossasco (TO) - Italy

C.F./P.IVA/Reg. Imprese di TO:
00056270382

www.gruppotrombinispa.com

MION & MOSOLE Spa

Via della Libertà 33
31030 Candelù (TV)
Tel. 0422 988600 r.a.
Fax 0422 988042

info@mionmosole.it
www.mionmosole.it

Impianti di aspirazione e
filtrazione d’aria

Chip, dust exhaust plants and
Air purification

TVM TERMOVENTILMEC Spa

Via Tagliamento 1
31027 Spresiano (TV)
Tel. 0422 724187
Fax 0422 724188

info@tvm-termoventilmec.com
www.tvm-termoventilmec.com

Macchine e impianti per l’aspirazione, la
filtrazione dell’aria, il recupero energetico

Dust extraction, filtering and energy
recovery systems

LINEA DIRETTA | 2

SESA Spa

Via Mantova 12
21057 Olgiate Olona (VA)
Tel. 0331 631388
Fax 0331 677313

info@sesaplates.com
www.sesaplates.com

Lamiere in acciaio per HPL e 
nobilitati melaminici

Press plates for HPL and MFC
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Stabilimento RAFAL

Via Maccalone 54
48124 Piangipane (RA)
Tel. 0544 412911
Fax 0544 412990

info@rafal.it
www.gruppotrombinispa.com

Laminati Plastici in Continuo

Continuous pressure laminates CPL

GRUPPO TROMBINI Spa

Sede legale e amministrativa:
Via Piscina, 13
10060 Frossasco (TO) - Italy

C.F./P.IVA/Reg. Imprese di TO:
00056270382

www.gruppotrombinispa.com

Abrasivi flessibili

Coated Abrasives

NASTROFLEX Spa

Via delle Industrie 17
31047 Levada di Ponte di Piave (TV)
Tel. 0422 853970/853018
Fax 0422 853148

nastroflex@nastroflex.it
www.nastroflex.it



GRUPPO TROMBINI Spa

Sede legale e amministrativa:
Via Piscina, 13
10060 Frossasco (TO) - Italy

C.F./P.IVA/Reg. Imprese di TO:
00056270382

www.gruppotrombinispa.com

Pannelli nobilitati melaminici

Melamine Face Chipboard

Stabilimento ANNOVATI

Via Piscina 13
10060 Frossasco (TO)
Tel. 0121 351211
Fax 0121 351221

info@annovati.it
www.gruppotrombinispa.com

Stabilimento RAFAL

Via Maccalone 54
48124 Piangipane (RA)
Tel. 0544 412911
Fax 0544 412990

info@rafal.it
www.gruppotrombinispa.com

Stabilimento FALCO

Via Romea 27
44021 Pomposa (FE)
Tel. 0533 727611
Fax 0533 719159

falcospa@falcospa.it
www.gruppotrombinispa.com

LINEA DIRETTA | 3
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Utensili

Woodworking tools

Leitz Italia S.r.l.

Industriezone 9
39011 Lana (BZ)
Tel. +39 (0) 47 35 63 533
Fax +39 (0) 47 35 62 139

lana@leitz.org
www.leitz.org

Leitz Italia S.r.l.

Via per Cabiate 122
22066 Mariano Comense (CO)
Tel.: +39 (0) 31 75 70 711
Fax: +39 (0) 31 74 49 70

mariano@leitz.org
www.leitz.org

SISTEMI Srl

Via Montanelli 70
61100 Pesaro
Tel. 0721 28950
Fax 0721 283476

info@sistemiklein.com
www.sistemiklein.com

Utensili per foratrici e pantografi CNC, 
frese per pantografi portatili

ESSETRE Spa

Via del Terziario
36016 Thiene (VI) - Italy

Tel. 0445 365999
Fax 0445 360195

info@essetre.com
www.essetre.com

Centri di lavoro CN

CNC machining centeres 

SISTEMI Srl 

Via Montanelli 70
61100 Pesaro 
Tel. 0721 28950  
Fax 0721 283476

info@sistemiklein.com
www.sistemiklein.com

Produzione M. Conti, Calibri per misurare 
pannelli e serramenti, Banco di controllo 
elettronico, Preset per pantografi C.N.C.

Strumenti di misura e regolazione di
umidità e spessore

Testing and measuring instruments

Rivelatori di scintilla e
sistemi di spegnimento

Spark detector and
fire extinguish equipment

CONTROL LOGIC Srl

Via Ennio 25
20137 Milano
Tel. 02 54100818
Fax 02 54100764

controllogic@controllogic.it
www.controllogic.it

KREMLIN REXSON Spa

Via F. Brunelleschi 16
20146 Milano
Tel. 02 48952815
Fax 02 48300071

info@kremlin-rexson.it
marketing@kremlin-rexson.it
www.kremlinrexson-sames.it

Apparecchi e impianti di verniciatura

Spraying equipment



To achieve any degree of success, today’s business, be it an artisan workshop, a large corporation or a retail
activity, requires a sound knowledge of the market. Nowadays, communication and information methods are
adapting to the new instruments technology provides. The time for improvisation, for spreading information
by word of mouth, for the usual question: have you heard? and so on, is over. 
As far as our sector is concerned, the English company Datalignum.com Ltd has put on internet its compre-
hensive database containing 112,723 company names operating worldwide.
The www.datalignum.com search en gine is a precious working instrument, a complete catalogue of compa-
nies involved in our industry (with direct link to those with a website), it is divided into two business sectors
(industry and retail) and supplies postal and e-mail addresses, telephone and fax numbers. 
For those already surfing the net, using the www.datalignum.com search engine is going to be like a child’s
play; while those not used to it or those who still feel slightly awkward in front of a computer will master
the task quickly and easily. It is always complicated to explain in words how to visit an internet site, the
best thing to do is to try it for yourself. Access to www.datalignum.com is via a temporary password, which
can be renewed after the expiry date for a cost of € 120,00 for 6 months or € 200,00 for one year.

www.datalignum.com
International internet
search engine 
with 112.723 names
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www.datalignum.co.uk
www.datalignum.com
www.datalignum.info
www.datalignum.net
www.datalignum.eu
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Percorrere nuove strade signifi ca rompere con le vecchie convenzioni. Bellezza, amore per i dettagli, precisione nel movimento e per-
fetta produzione industriale - nessun altro sistema di movimento unisce in modo così armonioso aspetti razionali ed emotivi quanto il 
nuovo sistema di cassetti Vionaro di GRASS. Le raffi  nate spondine in alluminio anodizzato e quelle in acciaio nei colori grigio argento, 
grafi te e incarnato prugna sono il tratto distintivo formale, che consente di fare a meno di aggiunte decorative. Lo stabile elemento di 
aggancio del frontale consente con le altezze delle spondine di 63 mm, 89 mm e 185 mm un adattamento continuo laterale e in altezza 
e, unitamente alla regolazione dell’inclinazione integrata nella spondina, garantisce una comodità d’impiego al massimo livello. Insieme 
al pluripremiato vincitore del design red dot Dynapro, Vionaro ridefi nisce la qualità in materia di sistemi di cassetti. . www.grass.eu

VIONARO

Il sistema cubista di cassetti coniuga 
un design estremamente slanciato 
delle spondine con la più innovativa 
tecnologia del comprovato sistema 
di guida Dynapro. 

13 millimetri: 
 al design perfetto 
 non ne occorrono 
 di più.

La forma ideale è pulita e semplice: 
Vionaro – lo slanciato
classico di design del futuro.  
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