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Sezionatura individuale in grande stile
Con la HPS 320 fl exTec HOLZMA rivoluziona la sezionatura nella produzione a lot-
to 1. L’innovativa isola di sezionatura è stata progettata per la lavorazione di pannelli 
singoli e stravolge totalmente il fl usso dei pezzi – con cicli completamente automatici 
e tagli di riduzione senza limiti. Una novità mondiale che convince sia l’artigianato che 
l’industria.

HPS 320 fl exTec

HOMAG Italia S.P, A.
Via A. Vivaldi 15 – 20833 Giussano – MB
Tel. 0362 8681 – Fax 0362 314183
info@homag-italia.it
www.homag-italia.it

HPS 320 fl exTec
in azione

Scarica il video
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Hank and his family have operated this mill for 
50 years. He’s got hundreds of employees and 
their families who rely on him to make good 
business decisions. Hank needs one less thing 
to worry about. With the diverse portfolio of 
technologies, strong customer support, and 
his continued strong partnership with Hexion, 
Hank has the chemistry he needs to deliver 
the high performance his customers desire. 
And while the name of the company may 
have changed through the years, Hank will 
sleep well knowing his partner at Hexion 
will be there tomorrow.

Visit us at hexion.com.

We help 
Hank get 
a good 
night’s 
sleep.

© 2016 Hexion Inc. All rights reserved.

       



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.  

            13:09
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THE KITCHEN 
FURNITURE INDUSTRY 
IN ITALY

Pietro Stroppa

Cucina Infinity Diagonal di Stosa.



3Datalignum 260

In occasione dello scorso Salone del
Mobile a Milano, Aprile 2016, ho esegui-
to nella sezione espositiva Eurocucina
una ricerca sui materiali di struttura, fini-
tura, componenti ed accessori utilizzati
dall’industria del mobile da cucina in
Italia. È stata una buona occasione per
rendersi conto di cosa produce, e con
quali materiali, l’industria del mobile da
cucina in Italia.
Approfitto di questa pubblicazione per
rammentare a lettore, che oltre ai libri di
ricerca sui comparti di attività in alcuni
Stati - pubblicati dalla mia casa editrice
in lingue diverse, Inglese, Russa e Turca -
sulla rivista Datalignum (vedi N° indica-
to) negli ultimi anni ho pubblicato i
seguenti studi sulle strutture industriali
del mobile nelle Provincie:
• 245 Maggio 2011, Provincia di Treviso.
• 248 Maggio 2012, Provincia di Monza 

e Brianza.
• 249 Settembre 2012, Provincia di

Pordenone.
• 255 Settembre 2014, Provincia di

Como.
Di queste pubblicazioni sono disponibili
gli impaginati in PDF e gli interessati
possono farne richiesta direttamente alla
Datalignum.
La produzione del mobile in Italia è nata
artigianalmente in Brianza già agli inizi
del 1800 quando, soprattutto nella
nobiltà si avvertiva l’esigenza di arredare
le lussuose dimore con mobili di pregio. Genius Loci di Valcucine.

Structural and finishing materials, com-
ponents and accessories used by the kit-
chen furniture industry in Italy. On the
occasion of the latest edition of the
Salone del Mobile in Milan, in April 2016,
in the Eurocucina exhibition section, I
conducted some research on the structu-
ral and finishing materials, components
and accessories used by the kitchen furni-
ture industry in Italy. This was a good
opportunity to understand what the kit-
chen furniture industry in Italy produces,
and the materials it uses to do so. 
I would like to remind readers that in addi-
tion to the books on research regarding
activity sectors in a number of countries –
published by my publishing house in seve-
ral languages, including English, Russian
and Turkish – in the Datalignum magazine
(see issue no. indicated), over the last few
years I have also published the following
studies on the furnishing industry structu-
re in the provinces below:
• 245 Maggio 2011, Province of Treviso.
• 246 September 2011, Province of Pesaro.
• 248 May 2012, Province of Monza-Brianza.
• 249 September 2012, Province of Pordenone.
• 255  September 2014, Province of Como.
PDF copies of these publications are avai-
lable, and those interested may request a
copy directly from Datalignum.
The history of furniture manufacturing in
Italy began with a craft industry in Brianza
back in the mid-nineteenth century, when
the noble classes in particular felt the
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need to embellish their luxurious residen-
ces with fine-quality furniture. Initially a
rural tradition, over the years those
working in this craft industry began to
specialise in carving, polishing and lac-
quering, as well as decorations, uphol-
stery, turning, door and window frames
and everything else necessary for the
home and for home furnishings. At the
same time, research progressed, as did the
sale of materials, such as timber, as well as
components, metal fixings and the neces-
sary accessories. There is no doubt that the
artistic and classic furniture produced in
the Brianza area has acquired a distinctive
character over its 200 years of history. My
first dealings with the furniture industry in
what was then “Brianza” date back to
September 1967. In the years since then,
professional reasons have always required
me to keep an eye on the dynamics of the
sector and how it has evolved. This evolu-
tion was doubtless affected by the ill-con-
ceived decision to create the new province
of Monza-Brianza, for which there was
absolutely no need, given that it is the

Da una tradizione di tipo rurale, nell’arco
degli anni, l’artigiano passava alla specia-
lizzazione produttiva dell’intaglio, della
lucidatura e laccatura, delle decorazioni,
del rivestimento con tessuto, della torni-
tura, del serramento e di quanto era
necessario alla casa e all’arredamento
della medesima. Parallelamente si svilup-
pavano le ricerche e la vendita di mate-
riali, quali il legname, i componenti, le
ferramenta e gli accessori necessari. 
Non c’è dubbio che il mobile d’arte e
quello in stile prodotto in Brianza è stato
caratterizzato con 200 anni di storia pas-
sata. Il mio primo contatto con l’indu-
stria del mobile dell’allora “Brianza” risa-
le al Settembre 1967 e da allora per
ragioni professionali ho sempre seguito
le evoluzioni e le dinamiche del settore.
La nefasta decisione dei politici Italiani di
costituire la nuova provincia di Monza-
Brianza, poiché non c’era nessuna neces-
sità di una nuova provincia, dal momen-
to che è la terza più piccola d’Italia e
conta 854.00 abitanti su di un’area di
405,49 Km2. Cucina Essence di Toncelli
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third-smallest province in Italy, with a
population of 854,00 in an area of 405.49
km2. The new province became operative
in June 2009, having re-drawn the borders
of the old one. The province of Monza-
Brianza today comprises 55 municipalities. 
One of the many positive aspects of the
European Economic Community, set up on
9 May 1950, was the resolve to abolish the
Provinces, both in Italy and elsewhere, and
the set-up of a new one such as Monza-
Brianza was an erroneous political
manoeuvre that has brought no concrete
advantages, merely fomenting mutual
backscratching and freeloading, as well as
increasing taxes and running costs for both
businesses and individual citizens, and
multiplying red tape, which has on many
an occasion hindered the industrial deve-
lopment of the area. This is a lengthy, com-
plex political question, outwith the speci-
fic scope of this article; it is clear, however,
that in creating this new province, politi-
cians have demonstrated incompetence, a
lack of vision and overwhelming ignorance
of the local manufacturing and business
situation. Broadly speaking, the develop-
ment of the sector, which began in 1950,
did not take place uniformly all over Italy:
what made – and continues to make – the

Diventata operativa nel Giugno 2009, ne
ha ridisegnato i confini ed oggi i Comuni
della Provincia sono 55. 
Nel contesto della Comunità Economica
Europea, costituita il 9 Maggio 1950, dove
tra i tanti ordinamenti positivi si decideva
l’abolizione delle provincie e non solo in
Italia, l’aver costituito una nuova Monza-
Brianza è stata una iniziativa politica sba-
gliata che non ha portato nessun vantag-
gio concreto, ma ha solo sviluppato il
clientelismo, il parassitario, l’aumento
delle tasse, dei costi di gestione per le
aziende per i cittadini ed una notevole
burocrazia che ha spesso ostacolato
anche lo sviluppo industriale dell’area.
Il discorso politico sarebbe lungo e com-
plesso e non rientra nei miei scopi speci-
fici, ma è evidente che anche nel caso
della nuova provincia i politici hanno
dimostrato incompetenza, nessuna visio-
ne del futuro e la totale mancanza di
conoscenza della realtà produttiva e
commerciale del luogo. In linee generali
la dinamica di sviluppo del settore, inizia-
ta nel 1950, non si è sviluppata equa-
mente in tutta Italia, e quello che ha
fatto e che fa ancora la differenza, è il
carattere degli imprenditori, il loro modo
di pensare, di esprimersi, di guardare lon-

K-Lab di Ernestomeda.
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tano, di essere curiosi per i nuovi mate-
riali, le nuove tecnologie, di accettare le
innovazioni e, naturalmente “volere forte-
mente lo sviluppo della propria azienda”.
In quel periodo in tutta Italia operavano
aziende artigianali, che con il boom eco-
nomico di quegli anni iniziarono ad assu-
mere, nell’arco degli anni, una dimensio-
ne ed una struttura industriale.
Naturalmente esistono anche industrie
che hanno fatto l’identità del mobile ita-
liano nel mondo con i loro progetti di
design e la qualità dei loro mobili. 
Alle industrie della Brianza, già dagli anni
’50, va riconosciuto il merito di aver
capito l’importanza del design, della
pubblicità e della comunicazione attra-
verso la stampa, le fiere e gli showroom.
Le prime iniziative, nel settore cucina, in
questo senso furono prese da industrie
che ancora oggi esistono e ne citiamo
alcune:- Boffi Spa di Lentate sul Seveso
(viene fondata da Piero Boffi nel 1947) e
si avvale ancora oggi della collaborazione
di designer di fama internazionale.
- Molteni & C. Spa, che è proprietaria di
Dada Armani Cucine, è stata fondata nel
1934 a Giussano, da Angelo e Giuseppina
Molteni. Da allora tante cose sono cam-
biate: la struttura industriale (poiché

difference was, and remains, the character
of the entrepreneurs, their way of thinking,
of expressing themselves, as well as their
farsightedness, their curious interest in
new materials and new technologies, their
willingness to take on board innovation,
and of course their “keen desire to see their
businesses grow”. During that period,
there were craft businesses operating all
over Italy, which thanks to the economic
boom of those years gradually took on an
industrial dimension and structure. There
are of course also companies that have left
their mark on the identity of Italian furnitu-
re worldwide thanks to their design
projects and top-quality materials. It must
be recognised that the companies in
Brianza were among the first, as early as
the 1950s, to grasp the importance of
design, advertising and communication,
through the press, trade fairs and show-
rooms. In the kitchen sector, some of the
first businesses to take the initiative in this
sense remain operative today, such as:
- Boffi Spa of Lentate sul Seveso, founded by
Piero Boffi in 1947, with which designers of
international renown continue to work, and
- Molteni & C. Spa, which owns Dada
Armani Cucine, founded in 1934 in Giussano
by Angelo and Giuseppina Molteni.

Cucina Snaidero, modello Classica.
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molte ditte hanno chiuso o si sono con-
vertire alla vendita di mobili) la produ-
zione, la distribuzione, oggi internaziona-
le; la capacità d'innovazione ed il fonda-
mentale assetto competitivo. Una cosa è
rimasta tuttavia invariata: la Qualità.
C’è anche il risvolto della medaglia che
mostra il carattere diffidente dell’im-
prenditore brianzolo – naturalmente
questa è una mia considerazione perso-
nale dalla quale gli “imprenditori illumi-
nati” sono esclusi mentre in generale
sono poco propensi ad accettare le inno-
vazioni tecniche ed i nuovi materiali.
L’imprenditore brianzolo è quello che
non ti fa spiegare le caratteristiche di un
prodotto, ma ti chiede subito “Cusa l’è
ch’el custa?” 
La mia convinzione è che il solo prezzo
non è sufficiente a definire le caratteri-
stiche di un prodotto, e che ciò che costa
poco, vale anche e sempre poco! 
Così le innovazioni, spesso rifiutate dai
signori della Brianza, sono state invece
accettate dagli industriali delle altre zone
d’Italia, che si sono avvantaggiati sui
lombardi. Anche per questa ragione, dalla
metà del 1980 è iniziato il declino della
Brianza, che è stato lento ed ha visto
molte aziende chiudere per non poter
competere con la concorrenza di mobi-
lieri delle Regioni Veneto, Friuli, Marche
ed anche esteri.
Molte aziende si sono riconvertire da
produttori a rivenditori e questo spiega
lo sviluppo delle tante esposizioni, parti-
colarmente sulla Superstrada Nuova
Valassina, sulla Superstrada 35 Milano-
Lentate sul Seveso e sulla Statale 44 bis.
Le situazioni di mercato cambiano ed
anche la distribuzione del mobile ha
subìto e subisce la crisi; per questo molti
centri chiudono e chiuderanno. Se un’at-
tività produttiva si sviluppa si crea tutto
un indotto di “aziende di servizio” che
forniscono i materiali più diversi e neces-
sari alla produzione, e queste ditte vivo-
no di luce riflessa: se il settore manifat-
turiero è in crescendo, anche loro cresco-
no, diversamente soffrono e chiudono.
La Brianza è l’area industriale del mobile
che in Italia ha subìto la perdita del mag-

A great deal has changed since then: the
industrial structure (many firms have
since closed down or have shifted to sel-
ling furniture), production and distribu-
tion, which are now international, as well
as the ability to innovate and a competiti-
ve approach, which is essential. One thing
has remained unchanged, however: the
Quality. On the flip side of the coin is the
diffidence typical of the Brianza busines-
sman (this is of course my own personal
opinion, and more “enlightened” entre-
preneurs can indeed be found), who is
generally reluctant to take on board tech-
nical innovations and new materials. The
typical Brianza businessman will halt a
flow of explanations about product fea-
tures with the point-blank question “Cusa
l’è ch’el custa?” (What’s it going to cost
me?). It is my conviction that the charac-
teristics of a product cannot be determi-
ned by price alone, and that if something
doesn’t cost much, it’s never worth much
either! This attitude explains why innova-
tions that were often rejected in Brianza
were accepted by industrialists in other
areas in Italy, who thus obtained an
advantage over those in Lombardia.
This is another reason for the slow decline
of the Brianza area from the mid-1980s Häcker Küchen/Germania.
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gior numero di industrie, come detto
sopra e parlando di numeri e dati precisi
posso dire che allo scorso salone
Eurocucina di Milano, Il Salone del
Mobile, organizzatore ha dichiarato 122
espositori dei quali 28 esteri. 
Queste industrie sono facilmente identi-
ficabili leggendo il catalogo espositori,
ma ce ne sono altre che non hanno
esposto a Eurocucina? La mia risposta è
SI, poiché dal data base del mio motore
di ricerca internet www.datalignum.com
ubicato a Canterbury/UK dal Gennaio
2000, ci sono in Italia 184 produttori di
mobili da cucina: Vedi tabulato stampato
in questa rivista dei nomi in ordine alfa-
betico, estratti appunto da www.datali-
gnum.com.
Per la cronaca, le industrie del mobile da
cucina in Europa, nel mio motore di
ricerca sono 754.
Come detto, le industrie del mobile da
cucina in Italia, da me censite sono 184
e ripartite per Regioni, sono ubicate in
N° e /% sul totale:
• Abruzzo-Molise, n° 7 con il 3,9.
• Campania, n° 4 con il 2,2.
• Emilia-Romagna, n° 4 con il 2,2.
• Lazio, n° 3 con lo 1,7.
• Liguria, n° 1 con lo 0,6.
• Lombardia, n° 24 con il 13,0.
• Marche, n° 29 con il 15,3.
• Puglia-Basilicata, n° 10 con il 5,5.
• Sicilia, 2 con l’ 1,1.
• Toscana, 16 con l’ 8,7.
• Umbria, 5 con il 2,8.
La Provincia più densa di industrie del
mobile da cucina è Treviso con 35 azien-
de, che corrisponde al 19% sul totale

onwards, which has witnessed the closure
of many companies due to their inability
to compete with furniture manufactures in
the Veneto, Friuli and Marche regions, as
well as others from abroad. Many compa-
nies have shifted from manufacturing fur-
niture towards selling it, which explains
the many showrooms that have popped
up, in particular along the Nuova
Valvassina and 35 Milano-Lentate sul
Seveso dual carriageways and the SS 44-
bis trunk road. Market situations change,
and the distribution of furniture has also
been affected – and continues to be affec-
ted – by the crisis, with many centres
having closed down or destined to do so.
When a business grows, a whole series of
“service firms” grow up around it, sup-
plying a wide range of different materials
necessary for the production process. The
fortunes of these companies are linked to
those of the manufacturing sector: if the
latter prospers, so do they; otherwise,
they run into trouble and fold. Brianza is
the area on the Italian furniture industry
scene that has suffered the greatest losses
in terms of firms closing down, as mentio-
ned above. If we take a look at precise
figures and data, at the last edition of
Eurocucina in Milan, the organiser, Salone
del Mobile, declared that of the 122 exhi-
bitors, 28 were companies from abroad.
These companies can easily be identified
by taking a look at the exhibition catalo-
gue, but are there others that were not
present at Eurocucina? Indeed there are,
and the database of my internet search
engine, www.datalignum.com, located in
Canterbury/UK since January 2000, shows
that there are 184 kitchen furniture manu-
facturers in Italy: for details, see the table
printed in this magazine, with a list of the
firms in alphabetical order, taken from
www.datalignum.com. Just for compari-
son, according to my search engine, there
are 754 kitchen furniture businesses in
Europe. As I said, I have recorded 184 kit-
chen furniture companies in Italy, with the
number and percentage of the total per
region listed below:
• Abruzzo-Molise - 7 companies, 3.9% of
the total.

Scavolini, modello Carattere.



Nazionale. Il risultato di quanto detto
sopra per l’area Brianza, è che nelle 4
Provincie della Lombardia:
Milano+Monza-Brianza+Como e Lecco,
le industrie sono solo 19 e corrisponde al
10,3% del totale. Naturalmente, questa
è una statistica numerica e per la dimen-
sione/fatturato, tra le più grandi indu-
strie Italiane cito, quale esempio, l’indu-
stria Scavolini, che quest’anno celebra 55
anni di attività con un fatturato intorno
ai 250 milioni/€ anno e 650 addetti,
Snaidero ed il Gruppo Aran (che recente-
mente ha rilevato l’industria Binova di
Petrignano di Assisi/Perugia fondata nel
1958).
La casistica delle aziende di mobili che
chiudono per cessata attività, liquidazio-
ne o fallimento, vede al primo posto la
mancanza di “continuità nel lavoro” ossia
il titolare non avendo figli in grado di
proseguire, vende l’azienda. Non esiste
una regola per la chiusura di una indu-
stria e la dimensione non anche essa una
ragione. Falliscono sia le grandi che le
piccole aziende. Le aziende hanno una
distribuzione nella loro Provincia o al
massimo nell’area delle loro Regioni. La
loro espansione sui mercati esteri è diffi-
cile poiché, hanno notevoli difficoltà a
reperire il personale su l’estero, a mette-
re in piedi una catena di distribuzione e
seguirla per svilupparla. La loro produzio-
ne normalmente non è di Design e
soprattutto: non hanno i capitali neces-
sari. Quindi, io mi chiedo, perché alcune
aziende vanno ad esporre a Mosca o a
Shanghai solo per poterlo raccontare?
Questi sono esperimenti costosi che non
approdano a niente di positivo, anche
perché “piccolo non è bello” ma proble-
matico e di difficile espansione. Quindi, il
mio suggerimento a queste piccole ditte
è quello di andare sì a Mosca o Shanghai,
ma in gita turistica, concentrandosi solo
e soltanto sul loro mercato domestico,
risparmiando così tanti soldi evitando
anche delusioni e mortificazioni.
Per quanto riguarda le industrie di
dimensioni più grandi, rilevo un immobi-
lismo nelle ricerche di mercato, nella
identificazione delle aree di attrazione al

• Campania - 4 companies, 2.2% of the total.
• Emilia-Romagna - 4 companies, 2.2% of
the total.
• Lazio - 3 companies, 1.7% of the total.
• Liguria - 1 company, 0.6% of the total.
• Lombardia - 24 companies, 13.0% of the total.
• Marche - 29 companies, 15.3% of the total.
• Puglia-Basilicata - 10 companies, 5.5%
of the total.
• Sicily - 2 companies, 1.1% of the total.
• Tuscany - 16 companies, 8.7% of the total.
• Umbria - 5 companies, 2.8% of the total.
The province with the most furniture
manufacturers in Italy is Treviso, with a
total of 35, corresponding to 19% of the
figure for Italy as a whole. The result of
the above for the Brianza area is that in
the 4 provinces that make up the
Lombardia region – Milan, Monza-
Brianza, Como and Lecco – there are just
19 companies, accounting for 10.3% of
the total figure. This, of course, is a mere
statistic, and in terms of size/turnover,
among the largest companies in Italy are,
for example, Scavolini, which this year
celebrates 55 years in business with a tur-
nover of around € 250 million/year and
employs 650 people, as well as Snaidero
and Aran Group, which recently took over
Binova of Petrignano di Assisi (Perugia),
founded in 1958. If we take a look at the
furniture firms that close down or go
bankrupt, the main reason is the absence
of “continuity”, i.e. the owner decides to
sell up because he has no sons or daugh-
ters willing to carry on the business. Firms
can close for a variety of reasons, and size
is no guarantee of success: both small and
large firms go bankrupt. Smaller firms, by
their very nature, sell their products in

Infinity Diagonal di Stosa.

Leicht/Germania.
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commercio, dell’assorbimento del mer-
cato dei mobili da cucina, delle quote di
mercato proprie e quelle dei competito-
ri, delle dinamiche di mercato, etc. etc. In
questo argomento sono poche le indu-
strie che hanno un ufficio marketing e la
gran parte procede ascoltando “gli infor-
matori” e guardando cosa fanno i con-
correnti. L’industria del mobile, e non
solo quella del mobile da cucina, deve
ancora fare molto in questo
settore.Negli ultimi 60 anni il mobile da
cucina ha subìto cambiamenti anche in
funzione del modo di vivere perché dal-
l’ambiente cucina specifico si è gradata-
mente passati ad ambienti cucina-sog-
giorno dove spesso la parte cottura è al
centro della stanza. Questo è dovuto
soprattutto al fatto che il costo delle
case è aumentato notevolmente e si
cerca sempre di razionalizzare gli spazi.
L’evoluzione tecnologica nella produzio-
ne dei mobili è stata, per lo sviluppo
della parte elettronica nelle macchine, di
notevole innovazione nella capacità di
produrre componenti e mobili su scala
industriale.

their own province, or at the most their
own region; it is difficult for them to
expand onto foreign markets, because
the language barrier makes it complica-
ted for them to find staff abroad, create a
distribution network and see to its deve-
lopment. These companies do not gene-
rally produce designer furniture, and
more to the point, they lack the necessary
capital. This begs the question of why
some of these firms decide to go all the
way to Moscow or Shanghai to exhibit
their products, when it appears clear that
such a costly “experiment” is unlikely to
bring any positive rewards. Small is not
beautiful: it is complicated, and expan-
sion poses a host of problems. So my
advice for these small businesses would
be to visit Moscow or Shanghai on holiday
if they fancy it, and concentrate solely
and exclusively on the domestic market, if
they want to save themselves not only a
lot of money, but also bitter disappoint-
ment and embarrassment. As regards the
larger firms, I see a great deal of inertia in
terms of market research and identifying
areas liable to be attractive for selling kit-

Cucina Marchi, modello Saint Louis.



11Datalignum 260

Anche il design ha dato un notevole contri-
buto con la creatività espressa dagli archi-
tetti/designer per le soluzioni dell’abitare.
Come accennato all’inizio del testo, al
Salone Eurocucina ho eseguito una seria
ricerca negli stand di 40 industrie, dove
di ognuna di queste ho scelto un model-
lo, analizzandolo nelle parti costruttive:
struttura, frontale, tops, componenti,
accessori ed elettrodomestici da incasso.
Quest’ultimi, nell’ambiente cucina,
hanno sempre più importanza poiché
sono “strumenti per la conservazione, la
cottura, l’igiene e l’ecologia domestica.”
Semplicemente, una bella antina esteti-
camente eccezionale: non si mangia!
Quando ricordo che negli anni ’60 in
Italia vennero importate le cucine del-
l’industria Americana Fly, che erano
costruite totalmente in metallo con
design moderno con il mobile base ed i
pensili, e guardo le foto di una delle belle
cucine che erano esposte all’Eurocucina,
resto ammirato e sorpreso per il notevo-
le sviluppo che si è avuto con l’innova-
zione tecnica ed il design. 
Al Salone l’industria Marchi ha presenta-
to una cucina bella ed elegante colore
bianco, che è un tuffo nel passato, e che
ha denominato Saint Louis.
All’Eurocucina erano esposti i più diversi
ambienti di mobili, per le diverse esigen-
ze e le diverse installazioni. Un bell’e-
sempio è stata la produzione della ditta
Laboratorio Mattoni di Roma che produ-
ce blocchi cucina per la ristorazione, gli
alberghi ed i privati che le installano
anche all’esterno nello loro ville.
Ho visto e toccato mobili da cucina
diversi, prodotti nei materiali più svariati
e con soluzioni tecniche di design d’avan-
guardia, ed anche ambienti tradizionali.
Sintetizzo gli aspetti più significativi
della ricerca sui materiali e sul modo di
produrre mobili da cucina ed i materiali
utilizzati (che in generale vale anche per
le altre produzioni di mobili):
• Per la struttura del mobile, il materiale
utilizzato è il nobilitato melaminico
(Melamine-Faced-Chipboard). L’eccezione
è stata rappresentata dall’industria mar-
chigiana Officine Fanesi ha presentato

chen furniture, as well as in judging their
own market shares and those of their
competitors and in grasping the dynamics
of the market. Few firms have a marketing
office, and those that do for the most part
concentrate on the accounts from their
“informers” and keep an eye on what their
competitors are up to. In this regard,
there is a great deal to be done in the kit-
chen furniture industry, and indeed in the
furniture industry as a whole. Over the
last 60 years, kitchen furniture has under-
gone a series of changes that to an extent
reflect changes in living styles, with a gra-
dual shift from the kitchen as a separate
area to a combined kitchen-living area, in
which the cooking area is often at the
centre of the room. This is largely due to
the significant rise in housing prices and
an increasing focus on a rational use of
the space available. For furniture manu-
facturing, the evolution of technology
and its impact on the electronics of the
machinery has brought considerable
innovation in the capacity to produce
components and furniture on an indu-
strial scale. Design has also made a signi-
ficant contribution, thanks to the creative
solutions developed by architects and
designers for living spaces. As I mentioned
at the beginning of the article, at the
Eurocucina exhibition I conducted a
serious survey at the stands of 40 compa-
nies, from each one of which I selected a
model and analysed the parts it was made
up of: the frame, the front, the tops, the
components, the accessories and the
built-in electrical appliances. The latter
have taken on increasing importance in
the kitchen, because they are used for
conservation, cooking, hygiene and eco-
logy in the kitchen. With their supremely
attractive front, they have become an
element of design, because the kitchen is
no longer just a place to prepare food in.
When I think back to the 1960s, when Italy
first started importing kitchens from the
American firm Fly, built in metal throu-
ghout and with a modern design featuring
base units and wall units, and then look at
one of the beautiful kitchens on display at
Eurocucina, I’m amazed at the develop-

Cucina Aran, modello Ballabio.

Cucina Gatto, modello Pura.
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un mobile da cucina, la cui struttura è
totalmente in metallo.
• Per il frontale, io ho intravisto due dif-
ferenti binomi prodotto/mercato in rap-
porto al mobile completo finito. Per il
mobile di alto livello viene usata mag-
giormente la laccatura poliestere lucida
ed il legno naturale. Un bellissimo esem-
pio in legno è stato quello della cucina
Toncelli con il modello Essence. Per il
livello medio-economico, le antine più
usate sono quelle prodotte in PVC con
presse a membrana.
• Nei piani di lavoro e tops, posso dire
che in Italia il Solid Surface, il cui nome
sinonimo del prodotto è Corian (le
superfici acriliche prodotte con polvere
di marmo e resina acrilica) “non ha sfon-
dato a livello industriale” ed oggi viene
gradatamente sostituito dai piani in
marmo/ceramica.
• Nei componenti, come si può vedere
anche dal report pubblicato in questo
stesso numero, sull’ industria Austriaca
Grass, questa ha avuto una posizione
dominante anche con i nuovi prodotti.
Ha avuto successo nelle industrie dove
sono stati installati ed inseriti i suoi pro-
dotti di ottima qualità. In particolare la
personalizzazione per i clienti mobilieri

ments technical innovation and design
have brought. At the Salone, the Marchi
firm presented a beautifully elegant white
kitchen it has named Saint Louis, which
really takes the observer back in time. 
On display at Eurocucina were a large
variety of different furniture settings, with
different installations to meet a variety of
needs. One fine example was offered by
Laboratorio Mattoni from Rome, which
produces kitchen blocks for both the
hotel and catering industry and for priva-
te customers, who sometimes have them
installed outside their villas.
I was able to see and to experience diffe-
rent types of kitchen furniture, produced
using a huge variety of materials and fea-
turing cutting edge technical and design
solutions, as well as more traditional kit-
chen settings. Let me summarise the
salient points of the research I conducted
into the materials used to make kitchen
furniture and how it is produced. 
These points are by and large valid also for
the production of other types of furniture.
For the framework of the furnishing units,
the material used is melamine-faced
chipboard, with the exception of Officine
Fanesi from the Marche region, which pre-
sented a kitchen unit with a 100% metal
framework. For the front of the units, I
noted two different product/market com-
binations with regard to the finished unit.
For top-of-the-range models, the main
material used is glossy polyester lacque-
ring and natural wood. A splendid exam-
ple in wood was the Essence kitchen by
Toncelli. For middle-of-the-range and
more economical kitchens, membrane-
pressed PVC door fronts are the most
common. As for worktops and unit tops,
the Solid Surface type, perhaps better
known by the brand name Corian (acrylic
surfaces produced using powdered marble
and acrylic resin) has not made a huge
impact on the market and is today gra-
dually being replaced by marble/ceramic
surfaces. As regards components, as is
evident from the report published in this
issue, the Austrian company Grass has
maintained a dominant position, also with
its new products. It has been successful in

Cucina in acciaio inossidabile 
per esterni del Laboratorio Mattoni.
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con cassetti a guide scorrevoli, le cernie-
re per i diversi tipi di antine, gli accessori
interni ai cassetti, etc. etc.
• Per l’elettrodomestico dovrei scrivere
un libro intero, per il fatto che in seno
all’Eurocucina è stata costituita una
sezione denominata FTK (Technology for
the Kitchen) dove hanno esposto 39 tra
le migliori industrie del mondo (16
Italiane e 23 Estere). Qui c’è l’imbarazzo
della scelta per le diverse linee di utilizzo:
caldo per i forni e piani di cottura; freddo
con frigoriferi e congelatori e aria per le
cappe aspiranti. Come dite? Ah, certo,
qual è stato il colore preminente adot-
tato nei mobili da cucina? La risposta è
facile, poiché quasi tutte le industrie
hanno adottato il colore Grigio nelle
sue diverse intensità e sfumature: dal
grigio perla al grigio intenso antracite. 
Qui di seguito cito alcuni casi più interes-
santi delle industrie degli elettrodomesti-
ci che investono in ricerca ed innovazione. Internationally, first-class finished wood based panels 

influence the design of furniture and living space. 
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companies, where its excellent-quality
products have been installed and taken
hold. It has been especially proficient in
customising elements for furniture manu-
facturers, supplying drawers with sliding
guides, hinges for the various types of
cupboard doors, internal fittings and
accessories for drawers, etc. etc.
As for electric appliances, I could write a
book, since Eurocucina hosted a section
called FTK (Technology for the Kitchen),
featuring 39 of the world’s top companies
(16 from Italy and 23 from abroad). When
it comes to the various ranges for hot and
cold use (respectively, ovens and cookto-
ps and fridges and freezers), as well as
cooker hoods, manufacturers and custo-
mers are spoilt for choice. 
Wondering what the most popular colour
for kitchen furniture was? That’s easy,
because almost all of the companies pre-
sented models in the various shades of
grey, from pearl they through to dark
anthracite. Reported below are some of
the most interesting cases of electrical
appliance manufacturers that invest in
research and innovation. 
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Bora Base
Già da qualche anno l’industria Tedesca
produce un piano cottura e cappa a livel-
lo piano di cottura come un sistema
compatto per qualsiasi cucina. Ancora
oggi, questa è una innovazione molto
interessante. La terza gamma di prodotti
dal produttore bavarese di estrattori
piano cottura innovativi, è la porta verso
il mondo BORA per tutta la cucina. Esso
combina tutti i vantaggi degli estrattori
piano di cottura stabiliti (cucina all'aria
aperta, senza una cappa fastidiosa, la
tecnologia salva-spazio, estremamente
basso rumore e materiali di alta qualità)
con un formato compatto in un attraen-
te, rapporto qualità-prezzo, senza com-
promettere la funzionalità o il design. Il
multi-premiato BORA Basic è disponibi-
le in tre versioni: piano cottura in vetro-
ceramica, piano cottura a induzione o
induzione di superficie a livello piano di
cottura. Ciascuno come una soluzione di
aria di ricircolo e di scarico. Grazie ad un
tasso del 100% pulito, l'estrattore piano
cottura in posizione centrale richiama
efficacemente i vapori e gli odori di
distanza direttamente dalla pentola,
dove si sono creati.

Bora Base
For some years now, this German com-
pany has been producing a cooktop and
cooktop extractor, forming a compact
system suitable for any kitchen. This
remains a particularly innovative, intere-
sting option to this day. 
The third range of products by the
Bavarian manufacturer of innovative
cooktop extractors is the gateway
towards the BORA universe for the whole
kitchen, combining all the advantages of
the established cooktops (cooking out-
doors, without a hood in the way, space-
saving technology, extremely low noise
level and high-quality materials) with a
compact format and offering an appea-
ling price-quality ratio without compro-
mising on function or design. The multi-
award-winning BORA Basic is available in
three versions (with a glass ceramic cook-
top, an induction cooktop and surface
induction at cooktop level), each desi-
gned as an air recirculation and outlet
solution. Thanks to a 100% clean rate, the
cooktop extractor positioned in the cen-
tre effectively draws in steam and odours
straight from the pots and pans they were
created in.Bora/Austria, piano cottura aspirante.
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Miele
Con la nuova serie ArtLine di elettrodo-
mestici da incasso, i clienti sono ora in
grado di progettare una cucina intera-
mente senza maniglie, anche in grigio
grafite. Dove le cucine e salotti si fondo-
no, è necessaria una dichiarazione di
design chiaro: Preferibilmente purista,
puritano e senza maniglie come singoli
elementi di spicco. Miele è catering per
questa tendenza con la sua nuova serie
ArtLine di elettrodomestici da incasso.
L'intera collezione si fonde perfettamen-
te con il frontale del mobile “a filo” e
interpreta il concetto di piena integrazio-
ne dell'apparecchio in un modo comple-
tamente nuovo. A scelta nel nuovo colore
grigio grafite di Miele, in bianco brillante
o in nero ossidiana. Frontali in vetro a filo
ed elettrodomestici integrati caratteriz-
zano ArtLine, che comprende una varietà
di prodotti e permette quindi ad ambien-
ti cucina di essere progettate senza mani-
glie. LA gamma ArtLine comprende forni,
forni a vapore di combinazione (per 45
cm e 60 cm), così come i forni a microon-
de. Questi prodotti principali sono uniti
da una macchina da caffè, unità di cottu-
ra, un cassetto più caldo, un cassetto
vuoto di tenuta, una unità di vini condi-
zionata, vari prodotti di refrigerazione e
lavastoviglie con tecnologia Knock2open.

La cucina invisibile Miele.

Miele
With the new ArtLine series of built-in
appliances, customers are now able to
design a kitchen entirely without handles
– even in graphite grey.
Where kitchens and living rooms merge,
a clear design statement is needed: pre-
ferably purist, straight-laced and hand-
le-less. Miele is catering for this trend
with its new ArtLine series of built-in
appliances. 
The entire collection blends in seamles-
sly with flush furniture fronts and inter-
prets the concept of full appliance inte-
gration in a whole new way – optionally
in Miele’s new graphite grey, in brilliant
white or in obsidian black. 
Flush glass fronts and integrated
appliances characterise ArtLine, which
encompasses a variety of products and
therefore allows entire kitchens to be
designed without a single handle. 
The ArtLine range includes ovens, combi-
nation steam ovens (for 45 cm and 60
cm recesses) and microwave ovens.
These main products are joined by a cof-
fee machine, cooktop units, a warmer
drawer, a vacuum-sealing drawer, a wine
conditioning unit, various refrigeration
appliances and a dishwasher with
Knock2open technology.



Whirpool/Kitchen Aid
Dal 1919 KitchenAid progetta i suoi pro-
dotti per supportare la creatività di ogni
appassionato gourmet, offrendo una
gamma completa di grandi e piccoli elet-
trodomestici, connubio perfetto di pre-
stazioni professionali, alta qualità mani-
fatturiera e design iconico. In occasione
di Eurocucina, ha presentato le straordi-
narie novità dell’incasso, caratterizzate
da dettagli di stile ed espressione di una
fine artigianalità ricercata. Sono studiate
e progettate per soddisfare tutte le esi-
genze di chi ama cucinare con passione e
di chi ricerca negli elettrodomestici degli
alleati affidabili e performanti. Perché un
vero appassionato gourmet sa bene cosa
significa essere Serious About Food.
Massima espressione della nuova esteti-
ca, i nuovi top in acciaio su misura com-
binano alla perfezione l’attenzione al
dettaglio KitchenAid con il desiderio di
ricercatezza e personalizzazione, mentre
le nuovissime vasche di cottura a indu-
zione permettono di sperimentare in
ambito domestico diverse tecniche culi-
narie con risultati eccellenti. E per coloro
che ricercano il massimo nella conserva-
zione, KitchenAid ha presentato il frigori-
fero European Side by Side e il cassetto
refrigerante a incasso.L’ambiente cucina Whirpool/Kitchen Aid.

Whirpool/Kitchen Aid
Since, 1919 KitchenAid has been desi-
gning its projects with the aim of assisting
the creativity of every aspiring gourmet,
offering a complete range of large and
small electrical appliances that are a per-
fect combination of professional perfor-
mance, excellent-quality manufacturing
and iconic design. On the occasion of
Eurocucina, it presented the extraordi-
nary new built-in appliances, featuring
distinctive style details and sophisticated,
top-quality craftsmanship, studied and
designed to meet the full range of needs
of those with a passion for cooking, offe-
ring reliable, high-performance models.
Because any genuine aspiring gourmet
knows just what it means to be Serious
About Food. The new steel worktops
embody new style trends at their finest,
combining KitchenAid’s hallmark atten-
tion to detail with the desire for maximum
customisation and sophistication, while
the brand-new induction cooking pans
allow customers to experiment with dif-
ferent cooking techniques in their own
kitchens, with excellent results. And for
those looking for the very best in food
storage, KitchenAid also presented the
European Side by Side refrigerator and the
built-in refrigerating drawer.
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THE KITCHEN FURNITURE INDUSTRY IN ITALY

ACHEO Srl
33078 SAN VITO AL TAGLIAMENTO PN T.
0039 0434 - 857022
acheo@acheo.it
www.acheo.it

AERRE CUCINE SRL
80022 ARZANO NA
T. 0039 081 - 5735898
info@aerreciucine.it
www.aerrecucine.it

AIKO CUCINE Srl / Arc Linea
36030 CALDOGNO VI
T. 0039 0444 - 394333
aiko@aiko.it
www.aiko.it

ALBERTI CUCINE Snc
20813 BOVISIO MASCIAGO MB
T. 0039 0362 - 590720
info@alberticucine.it
www.alberticucine.it

ALLEVI MOBILI Snc
22060 CARIMATE CO
T. 0039 031 - 790625
info@allevimobili.it
www.allevimobili.it

ANTARES CUCINE SPA / Siloma
31028 VAZZOLA TV
T. 0039 0438 - 4441
welcome@antarescucine.com
www.siloma.it

ARAN WORLD SRL
64032 CASOLI DI ATRI TE
T. 0039 0858 - 7941
info@aran.it
www.aranworld.it

ARC LINEA SPA
36030 CALDOGNO VI
T. 0039 0444 - 394111
arclinea@arclinea.it
www.arclinea.com

ARCA CUCINE ITALIA Srl
64010 CONTROGUERRA TE
T. 0039 0861 - 89786
info@arcacucine.it
www.arcacucine.it

ARCA MOBILI SRL
31030 CASTELLO di GODEGO TV
T. 0039 0423 - 760004
info@arcamobili.it
www.arcamobili.it

ARCARI ARREDAMENTI SNC
26031 ISOLA DOVARESE CR
T. 0039 0375 - 396101
info@arcariarredamenti.it
www.arcariarredamenti.it

AR-DUE Spa
33080 GHIRANO DI PRATA PN
T. 0039 0434 - 626740
info.ardue@arrex.it
www.arrex.it

AREX SRL
31015 CONEGLIANO TV
T. 0039 0438 - 6591
xera@xeraonline.com
www.xeraonline.com

ARMONY SPA / SANTAROSSA GROUP
31040 MANSUE' TV
T. 0039 0422 - 741221
info@armonycucine.it
www.armonycucine.it

ARREDAMENTI TRE 0 DI ONGARO SAS
31020 SAN POLO DI PIAVE TV
T. 0039 0422 - 855615
treo@treo.it
www.treo.it

ARREX-1 SPA
31040 MANSUE' TV
T. 0039 0422 - 741331
info.arrex@arrex.it
www.arrex.it

ARRITAL CUCINE Spa
33074 FONTANAFREDDA PN
T. 0039 0434 - 567411
info@arritalcucine.com
www.arritalcucine.com

ARTE ANTIQUA DI ZEN ADRIANO & C.SNC
31030 BESSICA DI LORIA TV
T. 0039 0423 - 470258
info@arteantiqua.it
www.arteantiqua.it

AR-TRE Srl / Atma Group
33070 TAMAI DI BRUGNERA PN
T. 0039 0434 - 610230
ar-tre@ar-tre.it
www.ar-tre.it

ASSO CUCINE SRL
53036 POGGIBONSI SI
T. 0039 0577 - 979148
asso@assocucine.it
www.assocucine.it

ASTER CUCINE Spa
61122 VILLA FASTIGGI PU
T. 0039 0721 - 281276
aster@astercucine.it
www.astercucine.it

ASTRA SPA
30020 ANNONE VENETO VE
T. 0039 0422 - 769431
info@astra.it
www.astra.it

ATMA GROUP Srl
33077 SACILE PN
T. 0039 0434 - 741331
gruppoatma@gruppoatma.it
www.gruppoatma.it

AXIS CUCINE SRL
06081 RIVOTORTO DI ASSISI PG
T. 0039 075 - 8044723
axis@axiscucine.it
www.axiscucine.it

BASTON ANTONIO Srl
36065 CASONI DI MUSSOLENTE VI
T. 0039 0424 - 512936
amministrazione@antoniobaston.it
www.antoniobaston.it

BERLONI GROUP Srl
61122 PESARO PU
T. 0039 0721 - 4491
berloni@berloni.it
www.berloni.it

BIEFBI Spa
61034 FOSSOMBRONE PU
T. 0039 0721 - 740480
biefbi@biefbi.com
www.biefbi.com

BINDI CUCINE Srl
52047 MARCIANO DELLA CHIANA AR
T. 0039 0575 - 842021
info@bindicucine.it
www.bindicucine.com

BINOVA Srl
64032 ATRI TE
T. 0039 0858 - 711300
info@bvadesign.it
www.binova.it

BIZZOTTO SRL
36027 S.ANNA DI ROSA' VI
T. 0039 0424 - 580807
info@bizzottomobili.it
www.bizzottomobili.it

BOFFI Spa
20823 LENTATE SUL SEVESO MB
T. 0039 0362 - 5341
boffi.paolo@boffi.com
www.boffi.com

BONTEMPI SPA
60021 CAMERANO AN
T. 0039 071 - 7300032
info@bontempi.it
www.bontempi.it

BORDIGNON CAMILLO & C. SNC
36027 ROSÀ VI
T. 0039 0424 - 85467
bordignon.camillo@libero.it
www.bordignoncamillo.it

BRUMMEL CUCINE SRL
36022 CASSOLA VI
T. 0039 0424 - 534405
info@brummelcucine.it
www.brummelcucine.it

CA' D'ORO Srl
31030 BIANCADE DI RONCADE TV
T. 0039 0422 - 8441
info@cadoroclassic.it
www.cadoroclassic.it

CADORE ARREDAMENTI SRL
31030 SAN VITO D'ALTIVOLE TV
T. 0039 0422 - 940005
info@cadorearredamenti.it
www.cadorearredamenti.it

CALLESELLA SRL
31030 CISON DI VALMARINO TV
T. 0039 0438 - 975445
info@callesella.com
www.callesella.com

CAPPELLINI CUCINE Snc
22060 CARUGO CO
T. 0039 031 - 748278
cappellini@cappellinicucine.it
www.cappellinicucine.it

CARMA CUCINE SRL
31014 COLLE UMBERTO TV
T. 0039 0438 - 430333
info@carmacucine.it
www.carmacucine.it
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CASTAGNA CUCINE SRL
36078 VALDAGNO VI
T. 0039 0445 - 402733
info@castagnacucine.it
www.castagnacucine.i

CESAR ARREDAMENTI SPA
30020 PRAMAGGIORE VE
T. 0039 0421 - 2021
info@cesar.it
www.cesar.it

CIAMAGLIA INTERNATIONAL Srl
61020 MONTECCHIO PU
T. 0039 0721 - 497101
carlo@ciamaglia.it
www.ciamaglia.it

CIESSE CUCINE SRL
84018 NOCERA INFERIORE SA
T. 0039 081 - 9372111
info@ciessecucine.it
www.ciessecucine.it

COMPOSIT CUCINE Spa
61020 MONTECCHIO PU
T. 0039 0721 - 90971
info@composit.it
www.composit.it

COMPREX SPA
31013 CODOGNE' TV
T. 0039 0438 - 7961
comprex@comprex.it
www.comprex.it

CONCILIO CUCINE Srl
84081 BARONISSI SA
T. 0039 089 - 878216
info@conciliocucine.it
www.conciliocucine.it

CONCRETA CUCINE / DIESIS Srl
52100 AREZZO AR
T. 0039 0575 - 1948100
info@diesiscucine.it
www.concretacucine.it

COPAT LIFE Srl
33074 FONTANAFREDDA PN
T. 0039 0434 - 617111
info@copatlife.it
www.copatlife.it

CORAZZIN GROUP
31053 PIEVE DI SOLIGO TV
T. 0039 0438 - 9099
corazzin@corazzin.it
www.corazzingroup.it

CRAFF SRL
73020 NOCIGLIA LE
T. 0039 0836 - 938154
info@craff.it
www.craff.it

CRECCHI IDEE CUCINA Srl
56030 TERRICCIOLA PI
T. 0039 0587 - 635501
ideecucina@ideecucina.com
www.ideecucina.com

CRIPPA CUCINE Snc
20811 CESANO MADERNO MB
T. 0039 0362 - 501182
crippa.arredamenti@tiscali.it
www.crippaarredamenti.it

CUBO DESIGN SRL / Aran World
64032 ATRI TE
T. 0039 085 - 8711300
info@cubodesign.it
www.miton.it

CUCINE DEL LEVANTE Srl
70122 BARI BA
T. 0039 080 - 5302318
cucinedellevante@libero.it
www.cucinedellevante.com

CUCINESSE Srl
61025 MONTELABBATE PU
T. 0039 0721 - 491637
cucinesse@cucinesse.it
www.cucinesse.it

DADA ARMANI Spa
20121 MILANO MI
T. 0039 02 - 723181
info@armanidada.it
www.armanicasa.it

DADA Spa
20010 MESERO MI
T. 0039 02 - 9720791
info@dada-kitchens.com
www.dada-kitchens.com

D'ANGELI MOBILI Snc
61122 PESARO PU
T. 0039 0721 - 453382
dangeli@dangeli.it
www.dangeli.it

DEL CURTO SRL
23022 CHIAVENNA SO
T. 0039 0343 - 32812
info@delcurtosrl.it
www.delcurto.eu

DEL TONGO INDUSTRIE SPA
52040 TEGOLETO AR
T. 0039 0575 - 4961
deltongo@deltongo.it
www.deltongo.com

DI DONATO CUCINE SNC
66034 LANCIANO CH
T. 0039 0872 - 716565
info@didonatocucine.com
www.didonatocucine.com

DIBIESSE SPA
31050 CAMPEA DI MIANE TV
T. 0039 0438 - 960025
dibiesse@dibiesse.it
www.dibiesse.it

DIEMME CUCINE SRL
81050 VITULAZIO CE
T. 0039 0823 - 621533
info@diemmecucine.it
www.diemmecucine.it

DOIMO CUCINE SPA
31040 NERVESA DELLA BATTAGLIA TV
T. 0039 0422 - 775611
info@doimocucine.it
www.doimocucine.it

EBANART Srl
36027 ROSA' VI
T. 0039 0424 - 590131
info@ebanart.net
www.ebanart.it

EFFETI CUCINE SPA
50028 TAVARNELLE VAL DI PESA FI
T. 0039 055 - 807091
effeti@effeti.com
www.effeti.com

ELAM SYSTEM Sr / T70
22066 MARIANO COMENSE CO
T. 0039 031 - 3551860
info@elam.it
www.tisettanta.it

ELMAR SRL
31030 BIANCADE TV
T. 0039 0422 - 849142
elmar@elmarcucine.com
www.elmarcucine.com

ERNESTOMEDA Spa
61025 MONTELABBATE PU
T. 0039 0721 - 48991
info@ernestomeda.com
www.ernestomeda.com

ESTEL Spa
36016 THIENE VI
T. 0039 0445 - 389611
estel@estel.com
www.estel.com

EUROMOBIL Spa
31010 FALZE' DI PIAVE TV
T. 0039 0438 - 9861
euromobil@gruppoeuromobil.com
www.euromobil.com

EUROPLAK Sas
64100 TERAMO TE
T. 0039 0861 - 2061
europlak@europlak.it
www.europlak.it

F.M. BOTTEGA D'ARTE SRL
31020 SAN ZENONE DEGLI EZZELINI TV
T. 0039 0423 - 567020
info@fmarte.it
www.fmarte.it

FARRONATO SRL
36060 FELLETTE DI ROMANO D'EZZELINO VI
T. 0039 0424 - 34794
info@ffarronato.it
www.ffarronato.it

FEBAL Spa / Gruppo Colombini
61025 MONTELABBATE PU
T. 0039 0549 - 975611
info@febalcasa.com
www.febalcasa.com

FENDI CASA SRL
47100 FORLI' FC
T. 0039 0543 - 791911
clubhouse@clubhouseitalia.com
www.clubhouseitalia.com

FIAMBERTI Srl
61122 VILLA FASTIGGI PU
T. 0039 0721 - 453450
fiamberti@fiamberti.it
www.fiamberti.it

FOGLIENSE CASA Srl
61026 BELFORTE all' ISAURO PU
T. 0039 0575 - 772714
info@fogliense.it
www.fogliense.it
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FRAMMENTI D' ARTE SRL
01021 ACQUAPENDENTE VT
T. 0039 0763 - 731623
frammenti@frammentidarte.net
www.frammentidarte.net

FRIGHETTO MOBILI SRL
36061 BASSANO DEL GRAPPA VI
T. 0039 0424 - 566448
info@frighettomobili.it
www.frighettomobili.it

G & D ARREDAMENTI SPA
31030 BIANCADE TV
T. 0039 0422 - 8441
info@gedcucine.it
www.gedcucine.it

G.F.G. Srl / Giunta Cucine
97015 MODICA RG
T. 0039 0932 - 771732
info@giuntacucine.it
www.giuntacucine.it

G.R. DI GIACONI & RAPONI SRL
62010 APPIGNANO MC
T. 0039 0733 - 57450
info@giaconieraponi.it
www.giaconieraponi.it

GATTO CUCINE Srl
60021 CAMERANO AN
T. 0039 071 - 7301202
gatto@gattocucine.com
www.gattocucine.com

GAUDIO SPAZIODESIGN Srl
70056 MOLFETTA BA
T. 0039 080 - 3382815
info@gaudio.it
www.gaudio.it

GELOSA ARREDOCUCINE Srl
20851 LISSONE MB
T. 0039 039 - 481026
info@gelosa.com
www.gelosa.com

GEMAL SRL / Rimini Mobili
62010 APPIGNANO MC
T. 0039 0733 - 40091
info@riminimobili.it
www.riminimobili.it

GENTILI CUCINE SRL
31050 MIANE TV
T. 0039 0438 - 960066
info@gentiligroup.com
www.gentiligroup.com

GF FLORITELLI SRL
06081 ASSISI PG
T. 0039 075 - 8064348
floritelli@floritelli.it
www.floritelli.it

GICINQUE SPA
31047 PONTE DI PIAVE TV
T. 0039 0422 - 202711
info@gicinque.com
www.gicinque.com

GIEMME STILE SPA
36060 ROMANO D'EZZELINO VI
T. 0039 0424 - 832600
info@francescomolon.com
www.francescomolon.com

GIEMMEGI CUCINE SRL
50050 GAMBASSI TERME FI
T. 0039 0571 - 632121
info@giemmegi.it
www.giemmegi.it

GILMA SRL
50020 SAMBUCA VAL DI PESA FI
T. 0039 055 - 8071652
contatti@gilma.it
www.gilma.it

GIMO GROUP Srl
56035 PERIGNANO PI
T. 0039 0587 - 736062
gimo@gimo.it
www.gimo.it

GRATTAROLA SPA / Terragni Group
23813 BINDO DI CORTENOVA LC
T. 0039 0341 - 988111
grattarola@grattarola.it
www.grattarola.it

GULLO OFFICINE Srl
50012 ANTELLA FI
T. 0039 055 - 6560324
info@officinegullo.com
www.officinegullo.it

HOME SRL
31030 CISON DI VALMARINO TV
T. 0039 0438 - 975155
info@homecucine.it
www.homecucine.it

HT - HELFER TOMASO SNC
38017 MEZZOLOMBARDO TN
T. 0039 0461 - 601331
info@htcucine.it
www.htcucine.it

IBK PROJECT Srl
61025 MONTELABBATE PU
T. 0039 3318 - 654674
info@ibkproject.com
www.ibkproject.com

IEZZI CUCINE COMPONIBILI SRL
64032 ATRI TE
T. 0039 085 - 8798341
info@iezzicucine.it
www.iezzicucine.it

ILVE SPA
35011 CAMPODARSEGO PD
T. 0039 049 - 9200990
mail@ilve.com
www.ilve.it

IMAB GROUP Spa
61033 FERMIGNANO PU
T. 0039 0722 - 335821
monica.ruggeri@imabgroup.com
www.imabgroup.com

INDEN CUCINE COMPONIBILI
73047 MONTERONI DI LECCE LE
T. 0039 0832 - 326424
info@indencucine.it
www.indencucine.it

INNOVA SNC
47833 MORCIANO DI ROMAGNA RN
T. 0039 0541 - 988230
info@innovacucine.it
www.innovacucine.it

K.LINE Srl / Provasi
22060 CABIATE CO
T. 0039 031 - 768434
info@provasi-kitchen.com
www.provasi-kitchen.com

L&Q SPA
60031 CASTELPLANIO AN
T. 0039 0731 - 813676
info@lineaquattro.com
www.lineaquattro.com

LABORATORIO MATTONI SRL
00138 ROMA RM
T. 0039 06 - 83771766
luca.mattoni@laboratoriomattoni.com
www.laboratoriomattoni.com

LACEDELLI CASA SRL
32043 CORTINA D' AMPEZZO BL
T. 0039 0436 - 866607
nfo@lacedellicortina.com
www.lacedellicortina.com

LADY CUCINE SRL
75100 MATERA MT
T. 0039 0835 - 259153
realizza@ladycucine.com
www.ladycucine.com

LAGO SPA
35010 VILLA DEL CONTE UD
T. 0039 049 - 5994299
lago@lago.it 
www.lago.it

LEARDINI CUCINE 1964 Srl
37052 CASALEONE VR
T. 0039 0442 - 330765
info@leardini1964.it
www.leardini.it

LONGONI CUCINE Snc
20811 CESANO MADERNO MB
T. 0039 0362 - 501960
info@longonicucine.it
www.longonicucine.it

L'OTTOCENTO SRL
35013 CITTADELLA PD
T. 0039 049 - 9445058
info@lottocento.it
www.lottocento.it

LUBE CUCINE SPA
62010 TREIA MC
T. 0039 0733 - 8401
info@cucinelube.it
www.cucinelube.it

LYON'S LINEA SPA / CORAZZIN GROUP
31010 MONFUMO TV
T. 0039 0423 - 560244
corazzin@corazzin.it
www.corazzingroup.it

MAIOR CUCINE SPA
33070 SAN CASSIANO DI BRUGNERA PN
T. 0039 0434 - 613315
info@maiorcucine.com
www.maiorcucine.com

MAISTRI INNOVATION SRL
37029 SAN PIETRO IN CARIANO VR
T. 0039 045 - 6835111
maistri@maistri.it
www.maistri.it
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MARANGONI MOBILI D'ARTE Srl
34074 MONFLACONE GO
T. 0039 481 - 481765
maranmob@adriacom.it
www.marangonimobili.it

MARCHI SRL
26039 VESCOVATO CR
T. 0039 0372 - 830350
marchicucine@marchicucine.it
www.marchicucine.com

MARTINI MOBILI SNC
37051 BOVOLONE VR
T. 0039 045 - 7100784
info@martinimobili.it
www.martinimobili.it

MASIANO MOBILIFICIO SAS
52041 BADIA AL PINO AR
T. 0039 0575 - 410431
nfo@masianosas.com
www.masianosas.com

MEGAROS SRL
37050 CA' DEGLI OPPI DI OPPEANO VR
T. 0039 045 - 7130222
megaros@megaros.it
www.megaros-furniture.com

MELODY SRL
31040 MANSUE' TV
T. 0039 0422 - 741519
info@melodycucine.com
www.melodycucine.com

MERONI LAURA DESIGN Collection
22060 AROSIO CO
T. 0039 031 - 761450
info@laurameroni.it
www.laurameroni.it

MESON'S CUCINE Srl
33087 PASIANO DI PORDENONE PN
T. 0039 0434 - 614911
mesons@mesons.it
www.mesons.it

MINACCIOLO SRL
31048 SAN BIAGIO DI CALLALTA TV
T. 0039 0422 - 892212
minacciolo@minacciolo.it
www.minacciolo.com

MINOTTI CUCINE SPA
37015 PONTON VR
T. 0039 045 - 6860464
info@minotticucine.it
www.minotticucine.it

MISURA BI ARREDAMENTI SNC
52045 FAIANO DELLA CHIANA AR
T. 0039 0575 - 643048
info@cucinedeimastri.it
www.lecucinedeimastri.it

MITTEL SRL
31051 FOLLINA TV
T. 0039 0438 - 971199
tecnico@mittelcucine.com
www.mittelcucine.com

MK CUCINE Srl / Magnabosco
37057 SAN GIOVANNI LUPATOTTO VR
T. 0039 045 - 8950045
info@mkcucine.com
www.mkcucine.com

MOBILEGNO SRL / Corazzin Group
31010 MOSNIGO DI MORIAGO TV
T. 0039 0438 - 890081
mobilegno@mobilegno.it
www.mobilegno.it

MOBILTURI Srl
70026 MODUGNO BA
T. 0039 080 - 5368428
info@mobilturi.it
www.mobilturi.it

MOKA CUCINE Srl
33078 SAN VITO AL TAGLIAMENTO PN
T. 0039 0438 - 56300
info@mokacucine.com
www.mokacucine.com

NATURE DESIGN SRL
37053 CEREA VR
T. 0039 0442 - 321236
info@naturedesign.com
www.naturedesign.com

NESPOLI F.LLI Snc
22060 AROSIO CO
T. 0039 031 - 761328
info@nespolimobili.it
www.nespolimobili.it

NET CUCINE SRL
70026 MODUGNO BA
T. 0039 080 - 5897911
info@netcucine.it
www.netcucine.it

NEWFORM SRL / ARAN World
64030 CASOLI DI ATRI TE
T. 0039 085 - 870971
info@aran.it
www.aranworld.it

NUOVA VITALI CUCINE Srl
61024 MOMBAROCCIO PU
T. 0039 0721 - 471174
info@vitalicucine.it
www.vitalicucine.it

OFFICINE FANESI / Tecnozeta Srl
61030 CALCINELLI DI SALTARA PU
T. 0039 0721 - 891907
info@officinefanesi.com
www.officinefanesi.com

OIKOS Srl
61040 SANT' IPPOLITO PU
T. 0039 0721 - 749411
oikos@oikoscucine.it
www.oikoscucine.it

OLD LINE ARREDAMENTI SRL
31010 MARENO DI PIAVE TV
T. 0039 0438 - 492506
oldline@oldline.it
www.oldline.it

ONLYWOOD SRL
31034 CAVASO DEL TOMBA TV
T. 0039 0423 - 562017
nadrea@onlywoodsrl.com
www.onlywoodsrl.com

PAGANELLI MOBILI SRL
06011 CERBARA di CITTA' DI CASTELLO PG
T. 0039 0758 - 511876
paganelli@mobilipaganelli.com
www.mobilipaganelli.com

PAM Srl / Craft Production
91010 ALCAMO TP
T. 0039 0924 - 28850
info@pamsrl.com
www.pamsnc.com

PEDINI Spa
61030 LUCREZIA DI CARTOCETO PU
T. 0039 0721 - 899988
info@pedini.it
www.pedini.it

PERUGINI SPA
01038 SORIANO NEL CIMINO VT
T. 0039 0761 - 749336
info@cucineperugini.it
www.cucineperugini.it

PLEBANI F.LLI
24058 ROMANO LOMBARDIA BG
T. 0039 0363 - 902188
plebani@plebani.com
www.plebani.com

POLARISLIFE SPA
24040 BONATE SOPRA BG
T. 0039 035 - 795002
info@polasislife.com
www.polarislife.com

PRESTIGE Srl
36056 TEZZE SUL BRENTA VI
T. 0039 0424 - 561315
info@prestigemobili.com
www.prestigemobili.com

PRISMA Spa
31020 TEZZE SUL BRENTA TV
T. 0039 0422 - 802200
info@abimis.com
www.abimis.com

RECORD CUCINE SRL
30020 PRAMAGGIORE VE
T. 0039 0421 - 2026
record@recordcucine.com
www.recordcucine.com

REVAL CUCINE Srl
73035 MIGGIANO LE
T. 0039 0833 - 764982
direzione.reval@libero.it
www.reval.it

RIFRA MOBILI Srl
20855 GERNO DI LESMO MB
T. 0039 039 - 628451
info@rifra.com
www.rifra.com

SAFCA SNC
25020 SENIGA BS
T. 0039 030 - 9955019
safca@safca.it
www.safcacucine.it

SALAIOLO ARTE SRL
06011 CITTA' DI CASTELLO PG
T. 0039 075 - 8518088
sales@salaioloarte.com
www.salaioloarte.com

SALVARANI Srl / Terragni Group
20833 GIUSSANO MB
T. 0039 0362 - 1424215
info@salvaranicucine.it
www.salvaranicucine.it
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SANTAMARIA CUCINE SRL
71016 SAN SEVERO FG
T. 0039 0882 - 332568
cucinesantamaria@tin.it
www.cucinesantamaria.it

SAPORITI ITALIA Spa
21010 BESNATE VA
T. 0039 0331 - 273333
info@saporiti.com
www.saporiti.com

SBABO CUCINE Srl
36030 MONTECCHIO PRECALCINO VI
T. 0039 0445 - 864577
info@keysbabo.com
www.keysbabo.com

SCAVOLINI Spa
61025 MONTELABBATE PU
T. 0039 0721 - 4431
info@scavolini.com
www.scavolini.com

SCHIFFINI SPA
19020 CEPARANA / La Spezia SP
T. 0039 0187 - 9501
info@schiffini.it
www.schiffini.it

SCIC SPA
43010 VIAROLO PR
T. 0039 0521 - 6655
staff@scic.it
www.scic.it

SICC Spa
60030 MONSANO AN
T. 0039 0731 - 21881
sicc@sicccucine.com
www.sicccucine.com

SNAIDERO SPA
33030 MAJANO UD
T. 0039 0432 - 063111
lineaverde@snaidero.it
www.snaidero.it

SPAGNOL CUCINE SRL
31020 MOSNIGO DI MORIAGO TV
T. 0039 0423 - 9887
info@spagnol.it
www.spagnol.it

SPAR Group Srl
61022 COLBORDOLO PU
T. 0039 0721 - 48511
info@spar.it
www.spar.it

STOSA CUCINE SPA
53040 RADICOFANI SI
T. 0039 0578 - 5711
stosa@stosa.it
www.stosa.it

TESSAROLO SRL
36060 ROMANO D'EZZELINO VI
T. 0039 0424 - 518978
info@mobilitessarolo.it
www.mobilitessarolo.it

TIFERNO MOBILI SRL
06011 CITTA' DI CASTELLO PG
T. 0039 075 - 8511633
info@tiferno.it
www.tiferno.it

TIME OFFICE SRL
64023 MOSCIANO SANT'ANGELO TE
T. 0039 085 - 8071520
info@timeoffice.it
www.timesrl.it

TM Italia Srl
63100 ASCOLI PICENO AP
T. 0039 0736 - 815212
info@tmitalia.com
www.tmitalia.com

TOMASSI Cucine Srl
61022 TALACCHIO DI COLBORDOLO PU
T. 0039 0721 - 478354
info@tomassicucine.com
www.tomassicucine.con

TONCELLI CUCINE SPA
56037 PECCIOLI PI
T. 0039 0587 - 635032
info@toncelli.it
www.toncelli.it

TORCHETTI CUCINE SRL
73059 UGENTO LE
T. 0039 0833 - 550087
info@torchetti.it
www.torchetti.it

VACCARI International Srl
37051 BOVOLONE VR
T. 0039 045 - 6949085
info@vaccari-international.eu
www.vaccari-international.eu

VALCUCINE Spa
33170 PORDENONE PN
T. 0039 0434 - 517918
elsa.presot@valcucine.it
www.valcucine.it

VALDESIGN srl
31043 VALLONTO DI FONTANELLE TV
T. 0039 0434 - 517911
info@valdesign.it
www.valdesigncucine.it

VALENTINI SPA
47900 RIMINI RN
T. 0039 0541 - 368888
info@valentini.com
www.valentini.com

VAMA CUCINE / ISAM Spa
61040 SANT' IPPOLITO PU
T. 0039 0721 - 728322
vama@vama.biz
www.vama.biz

VARENNA CUCINE / Poliform Spa
22040 LURAGO D'ERBA CO
T. 0039 031 - 695401
info.varenna@poliform.it
www.varennapoliform.it

VENETA CUCINE SPA
31030 BIANCADE TV
T. 0039 0422 - 8471
info@venetacucine.com
www.venetacucine.com

ZAPPALORTO SNC
52048 MONTE SAN SAVINO AR
T. 0039 0575 - 810395
zappalorto@zappalorto.it
www.zappalorto.it

ZECCHINON CUCINE COMPONIBILI SRL
31020 SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA TV
T. 0039 0438 - 860341
info@zecchinoncucine.it
www.zecchinon.com

ZG MOBILI SPA
31010 MOSNIGO DI MORIAGO TV
T. 0039 0438 - 892006
zggroup@zggroup.com
www.zggroup.com

Cucina prodotta da Ancona/Croazia.

Cucina Officina Fanesi.

Cucina Doca/Spagna, modello Luxory Stone.

Cucina Steininger/Austria, 
modello Pure Betonküchen.



TRENDSETTERS AND 
TRADITIONALISTS PLACE 
THEIR CONFIDENCE IN
GRASS 
MOVEMENT SYSTEMS

Sistema Genius Loci per Valcucine.



At the last Salone del Mobile/Eurocucina
two megatrends dominated the many
innovations of kitchen manufacturers in
Milan; kitchens and living areas are
increasingly merging with living areas,
and they are also becoming more indivi-
dual. It is not surprising that the ranks of
manufacturers who use Grass movement
systems in their furniture are constantly
growing, as the elegant, linear and conve-
nient products can be flexibly integrated
into a wide range of design concepts.

Kitchens and living areas 
are becoming one
For some time now kitchens and living
areas have been merging together. 
It was demonstrated in the colors, mate-
rials and the way that kitchen furniture is
integrated into its environment. 
Dark, warm, earthy tones are combined
with accessories in copper or gold. 
Shelf elements break up the rows of kit-
chen units. The cooking areas are either
prominently displayed or discreetly con-
cealed. The German manufacturer Leicht
Küchen, for example, had a kitchen on
show that was only recognizable as a kit-
chen when the doors were opened.
Otherwise the Leicht exhibits stood out
from those of other suppliers, whose
stands mainly featured dark color sche-

All’ultimo Salone del Mobile/Eurocucina
sono stati due i “megatrend” che hanno
caratterizzato le numerose innovazioni
presentate dai costruttori di cucine riuni-
ti a Milano: riunire sempre più gli spazi
tradizionalmente riservati alle cucine e ai
soggiorni in un’unica zona living, che
diviene al tempo stesso sempre più per-
sonale. Ecco perché non sorprende il
costante aumento il numero dei costrut-
tori che per i loro mobili scelgono i siste-
mi di movimento Grass, che grazie ai
loro elementi eleganti, lineari e pratici
possono essere facilmente integrati in
un'ampia gamma di progetti di design. 

Le cucine e i soggiorni stanno 
per diventare uno spazio unico
È già da qualche tempo che le cucine e i
soggiorni tendono a fondersi per dar vita
ad uno spazio unico, come dimostra il
modo in cui i colori, i materiali e i vari ele-
menti della cucina vi risultano integrati. Le
tonalità scure e calde che richiamano la
terra appaiono combinate con accessori in
rame o in oro, mentre le mensole inter-
rompono la continuità delle zone cucina. I
piani cottura possono essere esposti in
bella vista oppure discretamente nascosti.
Il mobiliere tedesco Leicht Küchen, per
esempio, ha presentato un ambiente per
cucinare che era riconoscibile come cucina
soltanto con gli sportelli aperti. Altri
modelli Leicht in esposizione si distingue-
vano dagli stand degli altri fornitori, che
presentavano principalmente ambienti dai
colori scuri, per la predominanza della luce
e delle nicchie vivaci che caratterizzano il

In basso, due foto della cucina Leicht 
con installati i cassetti Grass.
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In basso, Sistema Vionaro per Toncelli.
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mes, and light and lively niches were the
themes that hallmarked the design of the
Leicht products. 
Inside the furniture, the Grass Nova Pro
Scala Crystal comprehensive drawer
system continued this approach. 
Stosa, Virtually perfectly demonstrates
how individual kitchens can be, as the
exhibits featured almost every kind of
style, ranging from contemporary hipster
kitchens with a rustic style to neoclassical
models. Different surfaces and a combi-
nation of a wide range of materials are an
excellent way for customers to create the
kitchen of their dreams and express their
personalities, and they are also an expres-
sion of the new touch-and-feel trend. 
The surfaces at the EuroCucina 2016 were
not simply rough or smooth – they were
finely structured, coarse or ribbed. 
This new sensuality was to be found, for
example, in the material mix of the Italian
kitchen furniture manufacturer Arrital -
one of the four new Grass customers exhi-
biting at the EuroCucina. With its clear,
defined designs, Arrital is ideally suited to
the Grass product portfolio. 
Nova Pro Scala and Tipmatic Soft-close
were included in the high-quality kitchens
to the great satisfaction of the company:
"For us, Grass is a unique selling point,
especially as we can offer solutions that
have been modified especially for us."
The Tuscan wood specialist Toncelli provi-
ded another tactile sensation: In hall 11 a
EUR 380,000 kitchen was on show which
was made of fossilized wood that is 2,500
years old. Toncelli fully equips its kitchens
– working "only with the best supplier".
The luxury kitchen, which wonderfully
combines craftsmanship with art, features
Vionaro with an aluminum profile.

design dei prodotti Leicht. All’interno dei
mobili, il sistema completo di cassetti
Grass Nova Pro Scala Crystal si manteneva
in linea con questo approccio. Stosa ha
dimostrato in modo praticamente perfetto
quanto le cucine possano essere ambienti
assolutamente personali, dato che la sua
esposizione vantava quasi ogni tipo di stile,
dalle cucine hipster di sapore contempora-
neo ma in stile rustico, ai modelli in stile
neoclassico. Superfici molto diverse tra loro
e la combinazione di un’ampia gamma di
materiali rappresentano un modo eccel-
lente con cui i clienti possono creare la
cucina dei loro sogni ed esprimere la pro-
pria personalità nell’interpretare la nuova
tendenza “touch-and-feel”. A EuroCucina
2016 le superfici non erano semplicemen-
te ruvide o lisce: erano finemente struttu-
rate, rovinate ad arte o scanalate. Questo
nuovo tipo di sensualità si ritrovava ad
esempio nel mix di materiali utilizzato dal
costruttore italiano di cucine Arrital, uno
dei quattro nuovi clienti Grass in esposizio-
ne a EuroCucina. Con i suoi design chiari e
definiti, Arrital è il costruttore ideale per il
catalogo di prodotti Grass. Nelle sue cuci-
ne di alta qualità sono stati integrati i siste-
mi Nova Pro Scala e Tipmatic con sistema
di frenata Soft-close, con grande soddisfa-
zione dell’azienda: “Per noi Grass rappre-
senta un elemento distintivo, specialmen-
te perché possiamo offrire soluzioni pro-
gettate su misura per noi.”Toncelli, specia-
lista della “Toscana del legno”, ha offerto
un’altra sensazione tattile al padiglione 11
dove era in mostra una cucina da 380.000
Euro realizzata in un legno fossile antico di
2.500 anni. Toncelli fornisce le sue cucine
con dotazione completa, lavorando “solo
con il migliore fornitore”. La prestigiosa
cucina, che unisce in modo meraviglioso
artigianato e arte, si fregia del sistema
Vionaro con profilo in alluminio.

For more information contact: 
GRASS GmbH
Grass Platz 1

A-6973 Höchst, Austria
T +43 5578 701 00
F +43 5578 701 82

info@grass.eu
www.grass.eu

In basso, due immagini cucine Stosa In alto da sinistra a destra, Nova Pro Scala per Arrital e Vionaro per Dada.
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The Russian Forest Product market has seen
significant developments since 2009 when
Hexion Inc. (Hexion), the world’s leading
producer of thermoset resins, and OAO
Shchekinoazot, a large Russian industrial
chemicals producer, announced their joint
venture company and began manufactu-
ring phenol formaldehyde resins for the
forest products and construction markets.
The combination of Hexion’s leading-edge
technology and Shchekinoazot’s local
infrastructure, which included backward
integration into methanol production, has
proven to be very powerful. Over the past
six years the joint venture business grew
strongly and in 2014 the resin plant was
operating at full capacity. At the end of
2014 the plant capacity was expanded & a
new reactor was brought online. 

Il mercato russo di prodotti forestali con-
tinua a registrare sviluppi significativi sin
dal 2009, ovvero da quando Hexion Inc.
(Hexion), il maggiore produttore mon-
diale di resine termoindurenti, e OAO
Shchekinoazot, produttore leader russo
di prodotti chimici industriali, hanno
annunciato la costituzione di una joint
venture ed hanno avviato la produzione
di resine fenolo-formaldeide destinate ai
settori dei prodotti forestali ed edili. 
La combinazione di una tecnologia all’a-
vanguardia messa in campo da Hexion
con le infrastrutture di Shchekinoazot e
l’integrazione a monte nella produzione
di metanolo, si è dimostrata particolar-
mente efficace. 
Nel corso degli ultimi sei anni la joint
venture ha evidenziato un forte sviluppo

HEXION
STRONG PARTNERSHIP CONTINUES TO SERVE RUSSIAN MARKET

For more information contact:
Mr. George C M Gallacher, 

Vice President / Managing Director:
Hexion Europe Ltd

North West Industrial Estate
Peterlee  2R8 2HR / Co. Durham / UK

www.hexion.com



“As a global leader in resin systems for the
forest products industry, our goal conti-
nues to be to locate where we can effi-
ciently serve our global customer base,”
said Dale Plante, president of Hexion’s
Forest Products Division.“Establishing the
joint venture company was part of our on-
going strategy to drive value for our custo-
mers in key markets around the world
through leveraging advanced technology
and our unsurpassed global knowledge
and understanding of their processes.” 
The joint venture is today producing phe-
nol formaldehyde resins aimed at key
construction and forest products markets.
A program of continued investment is
focused on ensuring customers receive
the best quality products, which are pro-
duced according to the highest environ-
mental and safety standards. The joint
venture’s commitment to deliver custo-
mer value is at the core of the relation-
ship between Hexion and Shchekinoazot.

e nel 2014 l'impianto di produzione di
resina funzionava a pieno regime. Alla
fine del 2014 la capacità produttiva del-
l’impianto è stata ampliata e rafforzata
con l’installazione di un nuovo reattore.
“Quale leader globale nei sistemi di resi-
ne per i settori forestali e edili, il nostro
obiettivo rimane l’individuazione di
mercati in cui servire e soddisfare al
meglio le esigenze della nostra base
clienti,” ha affermato Dale Plante, presi-
dente della Divisione Prodotti Forestali
di Hexion. “La costituzione di una joint
venture è parte integrante del nostro
piano strategico finalizzato a fornire
valore aggiunto e vantaggi ai nostri
clienti nei principali mercati internazio-
nali, sfruttando le tecnologie più avan-
zate e la nostre conoscenze altamente
specializzate del settore e dei processi
produttivi”. 
Oggi la joint venture produce resine
fenolo-formaldeide destinate ai princi-
pali mercati edili e di prodotti forestali.
Un piano di continui investimenti è
stato messo a punto per garantire ai
clienti prodotti di elevata qualità, realiz-
zati nel rispetto dei più elevati standard
ambientali e di sicurezza. 
Alla base del partenariato stretto da
Hexion e Shchekinoazot vi è l’impegno
comune a garantire ai propri clienti un
valore aggiunto. 
I piani di investimenti futuri riguarderan-
no il rafforzamento della capacità pro-
duttiva dello stabilimento che si trova
nella regione di Tula, a sud di Mosca,
nonché l’espansione verso nuovi impor-
tanti mercati in crescita all’interno del
territorio russo. 
“È stato entusiasmante costruire un par-
tenariato con un'organizzazione molto
stimata quale Shchekinoazot,” ha
aggiunto Plante. “Hexion vanta una
notevole esperienza e competenza nel
campo delle più moderne tecnologie
applicate alle resine che, affiancata alle
capacità produttive e all’eccellente posi-
zione di Shchekinoazot sul mercato
russo, ha permesso di creare un’offerta
di valore per i nostri clienti”. 
“Le enormi risorse forestali della Russia
lo rendono uno dei più dinamici merca-
ti al mondo,” ha affermato Boris Sokol,
Presidente di OAO Shchekinoazot. 
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Future investments are likely to be focused
on both additional capacity at the existing
plant in Tula, to the south of Moscow, and
also geographic expansion in new key
growth areas of Russia. “It has been exciting
to partner with a highly regarded organiza-
tion like Shchekinoazot,” Plante added.
“Hexion has significant expertise and expe-
rience in advanced resin technology. This
combined with Shchekinoazot’s successful
position in the Russian marketplace has
resulted in a powerful value proposition for
customers.” “Russia’s tremendous forest
resources make it one of the most dynamic
forest products markets in the world,” said
Boris Sokol, President of OAO
Shchekinoazot. “Development of mineral
wool, furniture, construction materials and
other key production lines will create an
increasing demand for synthetic resins and
we’re happy to continue our partnership
with Hexion to meet that need.” Hexion’s
goal, as a global leader in resin systems for
the forest products industry, is to be at the
center of this growth delivering customer
value with advanced technology.

Hexion. Your Best Choice for Resin 
and Adhesive Application Expertise
There are a number of choices for resins
and adhesives, but when you consider the
challenges in your market - evolving regu-
lations, customer expectations, and the
increasing need for economical and inno-
vative solutions - it is clear you need appli-
cation expertise as well. Hexion offers
resin and adhesive application expertise,
along with a wide range of products and
services. Our EcoBind™ products are one
example of Hexion’s leadership. As custo-
mers demand more suitable products with
reduced emissions, EcoBindTM resins
meet or fall well within the most stringent
global emissions standards including 1⁄2
E1, F**** and CARB Phase II.

About Hexion 
Based in Columbus, Ohio, Hexion (formerly
known as Momentive Specialty Chemicals,
Inc.) is the global leader in thermoset resins.
Hexion serves the global wood and indu-
strial markets through a broad range of
thermoset technologies, specialty products
and technical support for customers in a
diverse range of applications and industries.

“Lo sviluppo di lane minerali, materiali
per l’arredo e l’edilizia ed altre principa-
li linee di produzione, è destinato a
generare un aumento della domanda di
resine sintetiche e noi siamo felici di
continuare la nostra partnership con
Hexion per soddisfare tali richieste.”
L’obiettivo di Hexion, quale leader glo-
bale nei sistemi di resine per i settori
forestali e edili, è quello di essere al cen-
tro di questo sviluppo e garantire ai
clienti un valore aggiunto e allo stesso
tempo tecnologie all’avanguardia. 

Hexion. La scelta migliore per il know-
how su resine e applicazioni adesive
Nel mondo esistono numerose società
produttrici di resine e materiali adesivi,
ma se si pensa alle sfide che presenta il
mercato (i continui cambiamenti del

quadro normativo, le aspettative dei
clienti e il crescente bisogno di solu-
zioni economiche e innovative), la
necessità di competenza e know-
how nel settore si rivela essenzia-
le. Hexion offre la propria espe-
rienza nel campo delle applica-
zioni di resine e materiali ade-
sivi, oltre ad una vasta
gamma di prodotti e servizi.
I nostri prodotti EcoBind™

sono un esempio della
leadership di Hexion.
Data la richiesta sempre
più crescente di prodotti

a basse emissioni da parte
dei nostri clienti, le resine
EcoBind™ sono in grado
di rispettare e andare

oltre gli standard interna-
zionali più rigorosi in
materia di emissioni,
incluse ½ E1, F**** e
CARB Phase II.

Hexion 
Con sede nella città di Columbus, in
Ohio, Hexion (la ex Momentive Specialty
Chemicals, Inc.) è leader globale nelle
resine termoindurenti. Hexion serve i
settori internazionali dell’industria e del
legname ed offre un’ampia gamma di
tecnologie termoindurenti, prodotti spe-
cialistici e assistenza tecnica in diverse
tipologie di applicazioni e settori.





WEINIG GROUP IN MILAN
PROFITABLE SOLUTIONS OF THE HIGHEST QUALITY 
IN LINE WITH MARKET REQUIREMENTS

The Weinig Group will be at Xylexpo with
an integrated stand concept for solid
wood and panel processing. 
A unique complete range of production
technology will be on display and in
action via live demonstrations under the
Think Weinig motto.

The new generation of Weinig planing
machines and moulders will make their
Milan premiere. Their outstanding feature
is the perfected machine operation. The
ComfortSet concept significantly simpli-
fies production, achieving material gains
in efficiency for the customer. Numerous
set-tings can be made tool-free. Even the
entry-level Powermat 700 version of the
new generation offers very high perfor-
mance with a spindle speed of 7,000 rpm
in the standard version. The Powermat
1500 combines the benefits of smaller
machines as well as offering a plethora of
needs-oriented equipment variants
thanks to its rigorous modular system.

Il Gruppo Weinig si è presentato a
Xylexpo con un concept di stand integra-
to per la lavorazione del legno massello e
dei materiali in legno. All’insegna del
motto Think Weinig è ora possibile vede-
re e conoscere attraverso le presentazio-
ni dal vivo un’offerta completa e unica
sul mercato per quanto riguarda la tec-
nologia di produzione.

La nuova generazione di piallatrici e scor-
niciatrici Weinig a Milano fe-steggia la
propria anteprima mondiale. Una straor-
dinaria caratteristica dei macchinari è il
comando di macchina perfezionato. Il
concept ComfortSet comporta evidenti
semplificazioni e consente ai clienti di
ottenere chiari vantaggi in termini di
efficienza. Numerose impostazioni pos-
sono infatti avvenire senza l’uso di uten-
sili. La nuova generazione, nella versione
base Powermat 700 con una velocità di
7000 g/min, è in grado di offrire presta-
zioni elevate già nella versione standard.

Michael Weinig AG
Weinigstraße 2/4, 97941

Tauberbischofsheim - Postfach 14 40,
97934 Tauberbischofsheim, Germany

T.+49 93 41/86-0 
F. +49 93 41/70 80
info@weinig.com
www.weinig.com

30 Datalignum 260

Sopra, la nuova Weinig Powermat 1500.



This includes the numerous potential
spindle configurations as well as the
PowerLock tool holders with a variable
speed range from 4,000 – 12,000 rpm. 

The compact Weinig Cube has become
synonymous with simple planing and
work pieces perfectly processed on four
sides in a single throughfeed. The machine
will be exhibited at Xylexpo in the next
stage of its evolution.  
The Cube Plus is equipped with a large
touchscreen display for even better ope-
ration. There are also further innovations
in the controls and tool changes. 
Thus, the Cube Plus underlines its claim as
the easiest planing machine to operate
worldwide with processing times several
times faster than a straightener and pla-
ner. Noise emissions have also been redu-
ced significantly. 
An automatic stacker at the outfeed of
the machine enables profitable one-man
operation.

The Weinig Product Unit Cutting will also
be represented in Milan with a number of
machines covering a wide range of appli-
cations. The user-friendly FlexiRip univer-
sal longitudinal circular saw will be on
display. The FlexiCut undertable cross-cut
saw for pre-cutting will also be pre-sen-
ted, allowing Weinig to demonstrate how
the FlexiRip can be ex-tended into a cut-
ting center for one-man operation. Also
on the Weinig stand will be the highly-
automated, new OptiCut S 60 pushfeed
saw which, with a cross-section capacity
of 280 x 225 mm, is positioned on the
cusp of the high-performance class.
Weinig's exhibits in the Product Unit
Cutting will be completed by the VarioRip
310 M multi-blade rip saw with innovati-
ve RipAssist Pro width optimization and
the BKS heavy-duty band resaw.

Powermat 1500 unisce poi i vantaggi dei
macchinari di piccole dimensioni, con-
sentendo comunque di ottenere moltis-
sime varianti di configurazione in base
all’utilizzo grazie a un sistema modulare
ben sviluppato. Le numerose configura-
zioni degli alberi rappresentano un ulte-
riore elemento di flessi-bilità, a cui si uni-
sce il sistema di alloggiamento utensili
PowerLock con gamma di velocità varia-
bili da 4.000 a 12.000 g/min. 

Il compatto Weinig Cube è invece diven-
tato il sinonimo di piallatura facile e di
perfetta lavorazione dei pezzi su tutti e
quattro i lati in un solo ciclo. A Xylexpo
sarà presentato nella sua ultima evolu-
zione.  Nella versione Cube Plus questo
macchinario è dotato anche di un gran-
de display touchscreen per facilitarne
ulteriormente l’utilizzo. Altre innovazioni
riguardano poi i comandi e la sostituzio-
ne degli utensili. Cube Plus con-ferma
così la sua connotazione di piallatrice più
facile da utilizzare al mondo ed con
tempi di lavorazione notevolmente più
brevi rispetto alla lavorazione con pialla-
tura a filo e a spessore. È stato inoltre
possibile ridurre ulteriormente la rumo-
rosità. Un impilatore automatico all’u-
scita di macchina rende conveniente
anche l’utilizzo con un solo operatore.

L’Area Prodotto Taglio di Weinig sarà pre-
sente a Milano con diversi macchinari
che coprono una vasta gamma di poten-
ze. Tra i modelli esporti troviamo anche
una sega circolare per lunghezze FlexiRip,
con applicazione universale e di facile
utilizzo. Per mezzo della sega sotto-
banco per troncatura preliminare
FlexiCut, ormai ben conosciuta, Weinig
mostra come una sega FlexiRip possa
essere configurata per creare un centro
di taglio con operatore unico. 
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Allo stand Weinig sarà inoltre possibile
ammirare la nuova sega a nastro
OptiCut S 60 completamente automa-
tizzata, che con una sezione di 280 x 225
mm si posiziona come modello base
nella classe ad alta potenza. 
La presentazione Weinig completa l’area
taglio con una sega multilama VarioRip
310 M con in-novativo sistema di otti-
mizzazione delle larghezze RipAssist Pro
e una pesante troncatrice BKS.

Ovviamente a Milano sarà dato ampio
spazio anche alla tecnologia Weinig per
la produzione di infissi. 
Grazie alla serie Conturex, Weinig offre
un sistema esteso adatto a ogni classe di
potenza e in grado di stabilire nuovi
standard sia come macchinario indipen-
dente, sia come soluzione globale conca-
tenata con troncatrice, scanner, piallatri-
ce preliminare.
A Milano è ben rappresentata anche
l’Area Lavorazione dei materiali in legno.
Holz-Her, che dal 2010 fa parte del
Gruppo Weinig, espone il centro di lavo-
razione verticale compatto e pluripre-
miato Evolution, il ProMaster per la lavo-
razione orizzontale e gli impianti per
incollaggio dei bordi Lumina, Sprint e
Auriga. L’estetica priva di fughe è una
caratteristica che Holz-Her è in grado di
offrire già a partire dai macchinari base e
fino ad arrivare a macchinari di classe
industriale. 

Oltre alla vasta offerta di macchine e
sistemi per la lavorazione del legno mas-
sello e dei materiali a base di legno, il
Gruppo Weinig è pronto a informare i
propri clienti su tutta la sua vasta
gamma di servizi. A Milano saranno
infatti presenti specialisti per le aree
tematiche Macchinari usati, Assistenza,
Concept (engineering) e Finanza. 
Sarà inoltre presentata anche Weinig
App, che grazie al suo elevato valore
aggiunto si è dimo-strata uno strumento
standard sempre più utilizzato dai tra-
sformatori di legno.

Naturally, Weinig window production
technology will be in the spotlight once
again in Milan. In the Conturex range,
Weinig offers a comprehen-sive system
for each performance class that sets stan-
dards worldwide either as a single machi-
ne or as a linked complete system com-
prising a cross-cut saw, scanner and pre-
planing machine.
The Weinig Business Unit Panel Processing
will be strongly represented in Milan.
Holz-Her, a member of the Weinig Group
since 2010 will present the multi-award-
winning Evolution vertical compact pro-
cessing center, the ProMaster for horizon-
tal processing and the Lumina, Sprint und
Auriga edge banders. The optical zero
joint is universal with Holz-Her from entry
level to industrial class. 

In addition to its comprehensive range of
machines and systems for solid wood pro-
cessing and panel processing, the Weinig
Group will also be providing information
on its extensive service offering.
Specialists will be on hand in Milan from
the Pre-owned Machines, Service,
Concept (En-gineering) and Finance
teams to answer any questions. 
We will also be presenting the Weinig App,
which is becoming increasingly popular as a
standard tool for woodworking professio-
nals thanks to its tremendous added value.

In basso, Holz-Her Evolution 7405: 
lavorazione CNC in meno di 5 m2.



MATERIALI IN LEGNOLEGNO MASSELLO

utensili, sistemi di 

Taglio, scansione, 
ottimizzazione, 
incollaggio

Finestre, porte, 
tecnologia CNC

Giunzione a pettine, 
lavorazione di testa e 
delle estremità

Incollaggio dei bordi

Lavorazione CNC

Soluzioni di taglio 
orizzontali e verticali

Gestione automatica
dei pannelli
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BARBERAN 
WILL BE PRESENT IN XYLEXPO 2016

The spanish manufacturer will introduce
the state of the art in a fast and efficient
machinery that reduces manufacturing
costs and increases the production.
Innovative systems in coating to get deep
matte finish surfaces, with a high scratch
and abrasion resistance and fingerprints
proof. A new Barberan coating system
that improves the efficiency of high gloss
coating process reducing the electrical
necessary power and decreasing sanding
process. 
New postforming machinery for integra-
ted handle panels production in one con-
tinuous process with any type of wrap-
ping material even high gloss finish foil.
In laminating area, we find new cutting,
trinmming and shaping machinery avai-

L’azienda spagnola rappresenterà ancora
lo stato dell’arte, presentando una mac-
china veloce ed efficiente che consente
di ridurre i costi di produzione e di
aumentare la produttività.
Innovativi sistemi di rivestimento delle
superfici con finiture opache di colore
scuro, assolutamente resistenti a graffi e
abrasioni e a prova di impronte: il nuovo
sistema di rivestimento di Barberan
migliora l’efficienza dei processi di luci-
datura a specchio, riducendo i consumi
di energia elettrica e diminuendo la fase
di levigatura.
Una nuova macchina per le lavorazioni di
post-formatura nella produzione di pan-
nelli con maniglia integrata, attraverso
un processo a ciclo continuo con qual-

Barberan, S.A. 
Polígono Industrial

Camí Ral, c/Galileo, 3-9
08860 Castelldefels
(Barcelona) Spain

T. +34.93.635.0810
F. +34.93.636.1555

barberan@barberan.com
www.barberan.com 
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lable to any existing line apart from
advanced systems for coils or tools chan-
ge that allow a major productivity, time
and cost reduction.
Moreover, two new inkjet printers will be
on demonstration. The new Jetmaster
Compact 1260, a Single Pass digital prin-
ter in CMYK and UV finish dedicated
exclusively to wood, MDF, HDF or similar
panels with 30m/min printing speed. And
the new Jetmaster 350-FC for printing
coil material, either paper finish foil or
PVC and UV finish coating optional.

siasi tipo di materiale di confezionamen-
to, anche i fogli per finiture a specchio.
Nel settore della laminazione sono oggi
disponibili nuovi macchinari per il taglio,
la rifilatura e la modellazione in qualsiasi
tipo di linea, a parte i sistemi avanzati di
cambio bobina o di cambio utensile che
consentono una maggiore produttività e
una maggiore riduzione dei tempi di
lavorazione e dei costi di produzione.
Inoltre, saranno offerte dimostrazioni
con due nuove stampanti a getto di
inchiostro: la nuova Jetmaster Compact
1260, la stampante digitale a singola
passata in quadricromia (CMYK) e finitu-
ra UV esclusivamente riservata a pannel-
li in legno, MDF, HDF o materiali analo-
ghi e con velocità di stampa di 30
m/min.; e la nuova Jetmaster 350-FC per
la stampa di materiali su bobina, a scelta
sia con fogli per finitura in carta che con
rivestimenti in PVC e UV.
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HOMAG GROUP
NEW FEATURES AT THE XYLEXPO

From the saw-storage combination
through to packaging: All the compo-
nents required for furniture production
will be live in action for visitors to expe-
rience at the Xylexpo. 
The individual machines on show have
been laced with a fascinating array of
new and innovative features.
The winning combination of Holzma saw
HPP 300 profiLine and horizontal storage
system TLF 211 from Homag Automation
is just one example of absolute process
efficiency being demonstrated at the
show. The two machines work hand in
hand, and their precisely coordinated
software enables them to speak each
other’s language right from the outset.
The focus is on the overall process – from
loading the saw through panel dividing to
stacking and further transport.
The special feature of the TLF 211: For the
very first time in Milan, panels with struc-
tured surface are run through a horizon-
tal storage system. 

For more information contact 
Mrs Sabine Chin:

Homag Italia Spa
Via Antonio Vivaldi, 15

I-20833 Paina di Giussano 
Monza-Brianza / Italy
T. +39 0362 868309 
F. +39 0362 314183

sabine.chin@homag-italia.it 
www.homag-italia.com

Dalla combinazione taglio-stoccaggio
fino all’imballaggio, ai visitatori di
Xylexpo saranno mostrati in funzione
tutti i componenti necessari per la pro-
duzione di mobili. Le singole macchine in
esposizione sono state infatti corredate
di un’affascinante gamma di caratteristi-
che nuove e innovative. La combinazione
vincente tra la sezionatrice HPP 300
profiLine di Holzma e il sistema di stoc-
caggio orizzontale TLF 211 di Homag
Automation è solo un esempio dell’asso-
luta efficienza di lavorazione che viene
presentata all’esposizione. Le due mac-
chine lavorano fianco a fianco e il loro
software dalla precisa coordinazione
consente loro di “parlarsi” fin dall’inizio. Il
focus è stato posto sulla lavorazione nel
suo complesso, dal caricamento della
sezionatrice alla divisione dei pannelli,
fino all’accatastamento e al successivo
trasporto. La caratteristica specifica del
modello TLF 211, presentata a Milano
per la prima volta in assoluto, è che i
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Normally, the structured surface makes it
impossible to build up a continuous
vacuum for panel transport. 
In this system, the engineering team of
the handling specials has come up with a
solution. The process chain continues
with the edge banding machine KAL 370
profiLine from Homag. The machines of
this series can be individually configured
and offer impressive economy. 
The diversity of this series is clearly
demonstrated at the Xylexpo: The
profiLine edge banding machine on show
is suitable for processing all types of
edges and is fully equipped with the late-
st processing unit technology. 
The result: Optimum processing and
edge quality and impressive results in
terms of economy. 
This modular series comes with feed rates
of 20, 25 and 30 m/min depending on
requirements, additionally benefits from
a rugged design, and ensures a rapid
return on investment in practice.

Foto della linea ProfiLIne KAL 370.pannelli dalla superficie strutturata sono
trasportati attraverso un sistema di stoc-
caggio orizzontale. Di norma la superficie
strutturata dei pannelli non consente di
costruire le condizioni di vuoto costante
necessarie per il loro trasporto, ma con
questo sistema il team di progettisti dei
dispositivi di movimentazione ha invece
trovato la soluzione adatta. 
La catena dei processi di lavorazione pro-
segue con la bordatrice KAL 370
profiLine di Homag. Le macchine di que-
sta serie possono essere configurate sin-
golarmente e consentono un risparmio
sorprendente. A Xylexpo si è dimostrata
in tutta la sua evidenza cosa rende que-
sta serie diversa dalle altre: la bordatrice
profiLine in esposizione, infatti, consente
la lavorazione di bordi di tutti i tipi ed è
completamente equipaggiata con i più
avanzati dispositivi. Il risultato è l’otti-
mizzazione della lavorazione e della qua-
lità delle bordature, con una riduzione
dei costi impressionante. 
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Producers keen to venture into the world
of 5-axis technology will find just what
they are looking for with the Venture
115 from Weeke. 
At the Holz-Handwerk, the machine
made a big impact when it premiered
with its freestyle 5-axis technology. 
At the Xylexpo too, the machine is cer-
tain to impress with its compact techno-
logy and 360° more freedom. 
The new safety technology used means
that all the machines of the new series
are freely accessible from all sides. 
The patent-pending optionally available
convenience package allows certain
functions to be controlled directly at the
machine frame without requiring inputs
at the operator panel. 
The Homag Venture BMG 300 family of
processing centers has been extended
to include a new member. 
For woodworking shops and suppliers,
there is now no longer any need to ago-
nize over whether to invest in 5-axis
technology or a machine for edge ban-
ding of shaped components. 
The new BMG 312/V combines both
technologies in a single machine.

La nuova Weeke Venture 115 a 5 assi 
con libertà di lavoro a 360°.

Questa serie modulare consente velocità
di avanzamento di 20, 25 e 30 m/min., a
seconda dei requisiti, con in più i vantag-
gi derivanti dalla robustezza della strut-
tura e tempi rapidissimi nel ritorno sugli
investimenti. Con Venture 115 di Weeke
i produttori che intendono avventurarsi
nel mondo della tecnologia a 5 assi tro-
veranno esattamente ciò che cercano.
Quando è stata presentata in anteprima
alla fiera Holz-Handwerk, questa mac-
china, con la sua tecnologia a 5 assi free-
style, ha fatto davvero una grande
impressione. Anche in occasione di
Xylexpo la macchina susciterà la stessa
attenzione, grazie alla sua tecnologia
compatta che permette maggior libertà
a 360°. I nuovi dispositivi di sicurezza di
cui è dotata la serie consentono l’acces-
sibilità alle macchine da tutti i lati. Il pac-
chetto, in attesa di brevetto e disponibi-
le come componente opzionale, consen-
te di controllare determinate funzioni
direttamente dal telaio della macchina,
senza agire sui comandi del pannello
operatore. La famiglia di centri di lavoro
Venture BMG 300 di Homag è stata poi
arricchita dall’introduzione di un nuovo
modello. Gli stabilimenti per la lavorazio-
ne del legno e i fornitori non devono più
tormentarsi per decidere se investire



nella tecnologia a 5 assi o in una mac-
china bordatrice per pezzi sagomati, dal
momento che il nuovo modello BMG
312/V riunisce entrambe le tecnologie in
una sola macchina. Non appena un
mobile compatto o già assemblato sia
stato prodotto, si pone il problema del-
l’imballaggio adatto a garantire una pro-
tezione affidabile contro eventuali danni
che possano accadere durante la conse-
gna al cliente finale. Non c’è modo di
evitare imballaggi appositamente realiz-
zati su misura, ma esiste una soluzione:
la macchina per il taglio di cartoni VKS
250, infatti, permette di realizzare singo-
li imballaggi con precisione e sul
momento, ottimizzando forma e volumi
e riducendo quindi al minimo i costi al
pezzo. Ma come può l’utente conoscere
le dimensioni precise di ciascun singolo
componente da imballare? Tutte queste
informazioni sono fornite dallo scanner
di rilevamento 3D, quindi non importa
quale sia l’oggetto da misurare dato che
lunghezza, larghezza e altezza verranno
rilevate sul momento, just-in-time.

As soon as one-off or ready assembled
items of furniture are produced, the
question arises of suitable packaging to
ensure reliable protection from damage
during delivery to the end user. 
There is no way around using custom
tailored packaging. 
The solution: The cardboard box cutting
machine VKS 250 allows individual
packaging to be produced precisely at
the moment it’s needed – in optimum
shape, with optimum volume utilization
and at minimal piece costs. 
But how can the user know the precise
dimensions of each individual one-off
packaging unit? 
This data is provided by the 3D volume
scanner. 
No matter what the object being scan-
ned, the length, width and height are
measured just in time.

Particolare della ProfiLine VKS 350.
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40TH YEARS CELEBRATION OF
LAMIGRAF
THE HUMAN TOUCH!

Mercoledì 13 aprile, presso il Museo delle
Culture (Mudec) di Milano, hanno avuto
inizio le celebrazioni del 40° anniversario
di Lamigraf Industry, cui hanno parteci-
pato ospiti provenienti da tutta Europa.
Nel suo discorso di benvenuto Josep
Colomer, Presidente di Lamigraf, ha affer-
mato: “Pochi di noi potevano immagina-
re, nel gennaio del 1976, che questo viag-
gio ci avrebbe condotti fin qui. Con stabi-
limenti in così tanti paesi e clienti sparsi
nei quattro angoli della terra, ciò che un
tempo fu il semplice seme di un sogno è
stato innaffiato con il duro lavoro e con
tutto l’impegno che esso richiedeva,
affinché potesse sbocciare nella realtà
che oggi è Lamigraf. Non vi è alcun dub-
bio che arrivare così lontano ha richiesto
tutto il nostro spirito vincente. La natura,
nostra fonte di ispirazione, ci ha insegna-
to che le difficoltà di ogni giorno possono
essere superate con la pazienza, la tena-
cia, la dedizione e la creatività. È questo
lo spirito che raggiunge il successo. Il trat-
to distintivo del nostro team è infatti
caratterizzato dall’impegno e dal senso di
coinvolgimento. Ciò ci rende responsabili
del perseguimento degli obiettivi che ci
poniamo e consapevoli della differenza
racchiusa in ciascuna delle decisioni che
prendiamo ogni giorno. Tuttavia il valore
a cui diamo più importanza e di cui siamo
più orgogliosi è senza ombra di dubbio il
nostro spirito di squadra. Lavorare in un
team è mettere in comune ogni singolo
contributo, moltiplicandoli tra loro, così
che il risultato sia maggiore della somma
di tutte le parti. Quando lavoriamo in
squadra niente è impossibile e tutto
diventa possibile. Sono questi i valori che
noi mettiamo a disposizione dei nostri
clienti, i quali continuano a essere la
nostra principale fonte di motivazione e
lo stimolo costante a migliorarci giorno
dopo giorno.”

On Wednesday 13rd April in the Mudec
Museum in Milan it began the Celebration
for the 40th Years of Lamigraf Industry,
which was attended by guests from all
over Europe.
Mr. Josep Colomer, Chairman Lamigraf, in
pronouncing a welcome speech, he said:
“Few of us were able to imagine in January
1976 that this journey would bring us
here. With factories in several countries
and clients scattered around the four cor-
ners of the world, what was once upon a
time a seed filled with a dream has been
watered with hard work and effort to
flower into Lamigraf today. There is no
question that we have had to use our win-
ning spirit to get this far. Nature, our sour-
ce of inspiration, has taught us that day
to-day adversity can be overcome with
patience, tenacity, dedication, and creati-
vity. This is the spirit which achieves suc-
cess. Another defining trait of our team is
our involvement and commitment. This
makes us responsible for achieving the
objectives we set ourselves and really
notice the difference in each and every
one of our daily actions. But our most
important value, without a shadow of a
doubt, and the one which we are most
proud of, is our team spirit. Working in a
team is like adding the individual contri-
butions together, multiplying them with
each other, always resulting with the total
is much more than the sum of its parts.
When we work in a team nothing is impos-
sible, and everything is possible. We put
these values at the disposal of our clients,
who continue to be our motivating force
and stimulus to improve day after day.”

For more information contact 
Mrs Teresa Triviño, General Secretary: 

Lamigraf S.A.
C/. Mas Dorca 14-16 Ametlla Park

E-08480 L’Ametlla del Valles
Barcelona / Spain

T. +34.938.432630
F. +34.938.432725

teresat@lamigraf.com
www.lamigraf.com

Da sinistra: David Ibañez e Josep Colomer,
Chairman Lamigraf. Photo Datalignum
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QUICKWOOD 
WELCOME TO THE FUTURE!!

Grazie alla fiducia ricevuta dal Sig. Del
Col, titolare delle aziende Friulver e
Levigatura S. Marco di Pramaggiore (VE)
e al know-how ormai trentennale della
Quickwood nel campo della levigatura-
spazzolatura, è nato un gioiellino di tec-
nologia in grado di “combinare” l’azione
levigante di diversi sistemi di abrasivo.
Lo storico ufficio tecnico dell’azienda
Friulana ha così prodotto la macchina
automatica a controllo di assi Quickwood
mod. CNSV2/L1300 completa di:
• Banco di preparazione,  introduzione e
alimentazione delle ante in grado di
gestire il carico dei pezzi su due file acco-
state.
• Barra di scannerizzazione in automati-
co delle misure delle ante quali larghez-
za, lunghezza e altezza della cornice
interna. Qui si “consuma” il logaritmo di
calcolo del controllo numerico che, per

Questo potrebbe essere il titolo del film
che si sta proiettando nelle “sale” della
Levigatura San Marco Snc in seguito
all’installazione dell’ultimo centro di
lavoro automatico Quickwood atto alla
carteggiatura di antine di cucina in MDF
con bugna centrale piana ribassata.
La Levigatura San Marco, azienda storica
con i suoi trenta anni di presenza sul
mercato, è specializzata nel settore della
levigatura del legno per la produzione di
antine, pannelli MDF (Medium Density
Fiberboard) verniciati in poliestere ed
utilizza macchinari specifici in rapporto
ai vari tipi di legno da trattare ed attrez-
zature ausiliarie tra le più avanzate sul
mercato, permettendo così la realizzazio-
ne di un prodotto altamente qualificato
sia dal punto di vista funzionale che
estetico che possa assecondare tutte le
necessità del cliente.

Quickwood Esperia
Via della Tecnologia 6/1 

33050 Pavia di Udine (UD) - Italy 
T. +39.0432.655285
F. +39.0432.655284
qw@quickwood.it
www.quickwood.it
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This could be the title of a film now
showing at Levigatura San Marco Snc, fol-
lowing the installation of the latest
Quickwood automatic machining centre
for sanding MDF kitchen unit doors with
plain central panel.
Levigatura San Marco Snc, a long-establi-
shed company with a successful track
record of 30 years, specialises in sanding
wood for the production of cupboard
doors, polyester coated MDF (Medium
Density Fiberboard) panels, and uses spe-
cific machines depending on the type of
wood being processed, as well as some of
the most advanced accessory equipment
on the market. 
This allows the company to create a high
quality product in terms of  appearance
and function, able to fully meet custo-
mers’ needs.  
Thanks to the confidence placed by Mr.
Del Col - owner of the Friulver company
and Levigatura S. Marco of Pramaggiore
(Venice) - in the know-how acquired by
Quickwood in thirty years in the field of
sanding and brushing, a technological
marvel has been created able to “combi-
ne” the sanding action of several different
abrasive systems. 
The long-established technical office of
Quickwood has thus produced the
CNSV2/L1300 automatic control machi-
ne, complete with:
• Bench for preparing, introduction and
feeding of doors capable of dealing with
loading parts on two rows next to each
other.
• Scanning bar to automatically measure
doors, including the width, length and
height of the inner frame. Here an algo-
rithm is used to compute the numeric
control which, for each door, is capable of
obtaining the dimensions of the inner rai-
sed panel with decimal point accuracy. 

Sanding unit comprising:
• dual management and control bar for
the pneumatic vibrating devices (for a
total of 8 vibrating devices) which thanks
to the instructions provided by the nume-
rical control interpret the scanning data
to work in the recess of the cabinet door
with a vibrating motion traverse to the
feed direction and with the precision
required to cover almost 99% of the
recessed rectangular surface
• QRC cup brush sander with 9 cup bru-
shes measuring 250 mm in diameter
arranged on 2 rows, rotating with variable
speed (from 200 to 900 rpm) via an inver-
ter, transversely oscillating at a variable
speed (from 20 to 60 opm) via an inverter
removable and foldable to make brush
maintenance easier.
• CD2 type sander with two counter-rota-
ting brushes; directly coupled  inverter-
controlled motors for a speed ranging
between 200 and 1200 rpm
Electric height adjustment of the 2 brush
units controlled by PLC. 
In addition to the above, this product
includes standard features for Quickwood
machinery, such as:   
• Vacuum feed belt powered by an 11 kW
pump for holding the parts in place
during processing and concentrates the
vacuum in the work areas. The adjustable
feed speed ranges between 2 and 12
m/min via an inverter.
• Air blower bar for removing dust from
the surfaces of the part.
A new “era” has begun, drop in and visit
us! Let us help you design your future!

ogni singola anta, è in grado di ricavare
le dimensioni della bugna interna con
precisione decimale.

Corpo levigante composto da:
• doppia barra di conduzione e comando
di vibrantine pneumatiche (per un totale
di 8 vibrantine) che grazie alle istruzioni
del controllo numerico interpretano i
dati della scannerizzazione per agire den-
tro il ribasso dell’antina con movimento
vibrante trasversale al senso di alimenta-
zione e con precisione tale da coprire
pressoche’ il 99% della superficie rettan-
golare ribassata.
• Levigatore a tazze tipo QRC con 9 pla-
torelli da 250mm di dia. disposti su 2 file,
rotanti con velocita’ variabile (da 200 a
900g./min) tramite inverter, oscillanti
trasversalmente con velocita’ variabile
tramite inverter (da 20 a 60 osc./min)
estraibile e ribaltabile per facile manu-
tenzione spazzole.
• Levigatore a doppia spazzola contro-
ruotante tipo CD2 con motori accoppia-
ti direttamente e comandati da inverter
per velocita’ variabile da 200 a
1200g./min. 
I posizionamenti in altezza dei 2 grup-
pi spazzolanti sono elettrici controllati
da PLC. 
A quanto sopra và segnalato il corredo
ormai standard per le macchine
Quickwood quali:
• Tappeto di alimentazione ante a
depressione servito da pompa di 11Kw
per la tenuta dei pezzi durante la lavora-
zione e che concentra la depressione in
corrispondenza delle zone di lavoro. La
velocita’ di alimentazione e’ variabile da
2 a 12 m/min tramite inverter.
• Barra soffiante per la pulizia superficia-
le del pezzo da residui di polvere.
Una nuova “era” è iniziata, venite a trovarci!
Progetteremo insieme il Vostro futuro!



BAUX ACUSTIC: A FUNCTIONAL, 
NATURAL MATERIAL WOOD WOOL, 
AT MILAN DESIGN WEEK, TORTONA ROAD 34
BAUX Acoustic Wood Wool è un materiale ecocompatibile e
riciclabile, realizzato con lana di legno, cemento e acqua.
L’unione di questi componenti naturali presenta caratteristiche
dai numerosi vantaggi applicative.
• La struttura aperta del materiale riduce la riflessione del suono
e fa di BAUX Acoustic Wood Wool un valido elemento fonoas-
sorbente. Si tratta infatti di un materiale che attutisce la rumo-
rosità e contribuisce a creare un’acustica riposante per edifici
residenziali, stabilimenti industriali e spazi pubblici.
• Inoltre, grazie alle sue caratteristiche idrorepellenti, questo materiale rende uniforme il livello di umidità presente negli
ambienti assorbendo o rilasciando umidità nell’aria, contribuendo così a creare microclimi al tempo stesso salutari e confor-
tevoli. L’elevato valore di pH impedisce la formazione di muffa ed eventuali processi di marcescenza.
• I pannelli Baux Acoustic Wood Wool sono anche ignifughi e certificati come rivestimento protettivo di classe 1.
• Baux Acoustic Wood Wool assorbe il calore contenuto nell’ambiente e lo emette quando il livello della temperatura ambien-
te diminuisce. Ciò contribuisce a ridurre sia i costi energetici che l’impatto ambientale, mentre rende stabile e confortevole
l’atmosfera negli ambienti interni.
• Le misurazioni indicano che il livello delle emissioni rilasciate dai pannelli BAUX Acoustic Wood Wool è estremamente ridot-
to. La superficie è adatta a sistemi di pulizia con dispositivi aspirapolvere e all’utilizzo in ristoranti o altri ambienti sensibili, poi-
ché i pannelli non emettono polvere o particelle di alcun tipo.

and water. The natural components together provide many functional characteristics.
• The open material structure reduces reflection of sound and makes BAUX Acoustic Wood Wool a good sound absorber. The
material dampens noise and contributes to restful acoustics in residential buildings, industrial premises and public spaces.
• The moisture-resistant material evens out air humidity by absorbing moisture from or emitting moisture to the ambient
air. This contributes to a pleasant indoor climate which is good for both comfort and health. The high pH value also
discourages mould and the material is not affected by rot.
• Baux Acoustic Wood Wool is fire resistant and is type-approved as protective cladding with a class 1 coating.
• Baux Acoustic Wood Wool stores heat from the ambient air and emits it when the air temperature falls. This contribu-
tes to lower energy costs, reduced environmental impact and a stable and comfortable climate indoors.
• Measurements show that emissions from BAUX Acoustic Wood Wool are extremely low. The strong surface can cope
with vacuum cleaning, and use of the product in restaurants and other sensitive environments show that the boards do
not emit dust or particles.

www.baux.se

LENA EK, CHAIR OF THE BOARD 
FOREST-BASED SECTOR TECHNOLOGY
PLATFORM (FTP), BRUXELLS/ BELGIUM
Lena Ek subentra nella carica di Presidente della commissione
FTP nell’Aprile del 2016, ruolo da cui presiederà l’unica piat-
taforma tecnologica europea (ETP) esistente nel settore foresta-
le. Già Ministro dell’Ambiente, Lena Ek assume la leadership con
l’obiettivo di rafforzare il ruolo del settore forestale
nell’ambito della bio-eco-
nomia europea. 
Attualmente in carica
come Rappresentante
speciale del Ministro degli
esteri e Presidente del
consorzio di società fore-
stali Södra Skogsägarna,
Lena Ek è un’autorità a
livello nazionale grazie alla
prestigiosa carriera politica

maturata in qualità di esperta di questioni pubbliche. Lena ha
intrapreso la carriera politica nella sua città natale dopo essere
stata ricercatrice e docente di Diritto internazionale
all’Università di Lund, in Svezia.

Lena Ek takes over as Chairperson of the FTP Board on April
2016. In this position she will chair the only European
Technology Platform (ETP) for the forest-based sector.
Former Minister of Environment Lena Ek takes on leadership
to strengthen the role of the forest-based sector in the
European bio-economy. Currently serving as Special
Representative of the Minister for Foreign Affairs and
Chairperson of the Board of the forestry company Södra
Skogsägarna, Lena Ek is a Swedish national who has built a
famous career as politician and public affairs professional.
Lena was engaged with political activities in her home city
shortly after having started a career as researcher and lec-
turer in International Law at the Lund University, in Sweden.

www.forestplatform.org

Lena Ek member of FTP Board
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SISTEMI KLEINDIA
COATED ROUTER BITS 
FOR CNC MACHINES
Il trattamento superficiale KleinDIA è
oggi il piu vantaggioso considerato
che offre una maggior produzione
(fino a 3/4 volte), miglior finitura e
minor manutenzione (tempo rispar-
miato per il cambio utensile e mino-
ri affilature).
Le consigliamo nella lavorazione di
contornatura e rasatura frontale su
materie plastiche, gomma dura,
fibra di vetro e leghe leggere.
Si utilizzano su fresatrici, panto-
grafi CNC e macchine portatili.

The surface DLC (Diamond-like-
Carbon) coating is the most advan-
tageous coating which ensures a
production increase (up to 4 times
more productive), better finishing
and less downtime for maintenance
(no more changing tools and less grin-
ding operations). 
We recommend our special KleinDIA
coating when working solid wood,
plywood, plexiglass, plastic, graphitic
materials, rubber and fiberglass both
for routing and shearing.

www.sistemiklein.com 

PAGNONI IMPIANTI, THE WIDE RANGE 
OF PRESSES AND PRESSING LINES
Grazie alla sua esperienza di produzione lunga e competen-
ze tecniche, Pagnoni Impianti è in grado di progettare e rea-
lizzare linee complete per l'industria del legno e del mobile.
Tra i suoi prodotti, Pagnoni Impianti offre linee per la pro-
duzione di pannelli a base di legno come MDF, Truciolari,
OSB, legno  compensato, truciolare, cemento-truciolare e
pannelli a bassa densità. Pagnoni fornisce anche linee di
nobilitazione a ciclo breve per pannelli con carte melamini-
che, multi e singole linee di apertura per il pannello sovrap-
posizione con carta impregnata di resina fenolica, così come
le linee complete per la produzione di pannelli HPL sottili e
compatti, su misura per le esigenze dei clienti. A Xylexpo
2016 Pagnoni presenta "Quickline" una linea di nuova con-
cezione per pannelli HPL e la produzione di pannelli com-
patti, appositamente progettata per consentire, con un
piccolo investimento, una grande flessi-
bilità nella produzione di piccoli lotti. Le
caratteristiche principali di Quickline
Press sono:  Line per la produzione di
HPL con il ciclo caldo/freddo - Nuovo
concetto di accumulo ed assemblaggio,
con una drastica riduzione del personale
e finitura piastre investimenti -
Estremamente veloce nel ciclo in un
tempo di circa mq. 25 min. compreso
riscaldamento, manutenzione e raffred-
damento - Lamiere con poche finiture -
Alte prestazioni e la linea innovativa con
grande flessibilità - Basso investimento
rispetto alle linee tradizionali HPL.
Quickline, con solo 4-aperture e 3 finiture
piastre per l'apertura, in grado di produr-
re 16 laminati per ciclo di pressatura, vale
a dire circa 1000 laminati al giorno (3 turni
di lavoro al giorno per la produzione di
serie di 0,8mm).

Thanks to its long manufacturing experience and technical
expertise, Pagnoni Impianti can design and manufacture
complete lines for the primary woodworking industry and
furniture industry. Among its products, Pagnoni Impianti
offers pressing lines for the production of any wood-based-
panel such as MDF, Particle Board, OSB, Plywood,
Hardboard, Cement-Bonded Particleboard and Low Density
Boards. Pagnoni also supplies Short Cycle Lamination lines
for panel overlaying with melamine papers, multi and single
opening lines for panel overlaying with phenolic films, as
well as complete lines for the production of thin HPL panels
and compact, tailored specifically to customer require-
ments. At Xylexpo 2016 Pagnoni presents “Quickline” a
newly developed press line for HPL panels and compact
boards production, specially designed to allow, with a small
investment - a great flexibility in the production of small
orders. The outstanding features of Quickline are: Press line

for HPL production with hot/cold cycle -
New concept for build-up and stripping
of books, with a drastic reduction of
personnel and finishing plates invest-
ment - Extremely fast pressing cycle in
the range of approx. 25 min. including
heating, maintenance and cooling
phases - Few finishing plates - High-
performance and innovative line with
great flexibility - Lower investment
compared to the traditional HPL lines.
Quickline, with only 4-openings and 3
finishing plates per opening, can pro-
duce 16 laminates per pressing cycle,
i.e. about 1000 laminates per day (3
working shifts a day for standard pro-
duction of 0,8mm).
doctorate degree in Law from Lund
Technical University. 

www.pagnoni.com 





SISTEMI Srl

Via G. Montanelli 70
61122 PESARO / Italy
Tel. +39 0721 289512
Fax +39 0721 283476

info@sistemiklein.com
www.sistemiklein.com 

Utensili per foratrici e pantografi CNC, 
frese per pantografi portatili

LINEA DIRETTA

OECE PLASTICS Spa

Via Sparato 22
41036 Medolla (MO)
Tel. +39 0535 44611
Fax: +39 0535 44616

oeceplastics@oeceplastics.it
www.oeceplastics.it

Bordi in ABS per l’industria del mobile

ABS Edgebandings for furniture industry

MION & MOSOLE Spa

Via della Libertà 33
31030 Candelù (TV)
Tel. +39 0422 988600 r.a.
Fax +39 0422 988042

info@mionmosole.it
www.mionmosole.it

Impianti di aspirazione e
filtrazione d’aria

Chip, dust exhaust plants and
Air purification

SESA Spa

Via Mantova 12
21057 Olgiate Olona (VA)
Tel. +39 0331 631388
Fax +39 0331 677313

info@sesaplates.com
www.sesaplates.com

Lamiere in acciaio per HPL e 
nobilitati melaminici

Press plates for HPL and MFC

Abrasivi flessibili

Coated Abrasives

NASTROFLEX Spa

Via delle Industrie 17
31047 Levada di Ponte di Piave (TV)
Tel. +39 0422 853970/853018
Fax +39 0422 853148

nastroflex@nastroflex.it
www.nastroflex.it Utensili per la lavorazione del legno in

diamante hm-hss con centro assistenza

LEUCO by HOMAG Italia S.p.A.

Via A. Vivaldi, 15
20833 Giussano (MB)
Tel. +39 0362 8681
Fax: +39 0362 314183

piero.scarabello@homag-italia.it
www.homag-italia.it

Macchine – Impianti – Sistemi 
per la lavorazione del legno.

HOMAG Italia S.p.A.

Via A. Vivaldi, 15
20833 Giussano (MB)
Tel. +39 0362 8681
Fax: +39 0362 314183

info@homag-italia.it
www.homag-italia.it

Utensili

Woodworking tools
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We would like to take out a subscription and/or order the following

books:
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European Subscription to Datalignum (3 copies/year) £ 38.00 = € 40,00Abbonamento in Europa a Datalignum (3 numeri all’anno) 
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