
IDEA E POWER:
Centri di lavoro 
per mobili 
di prestigio
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Da piccola falegnameria di montagna, fondata nel 1932, a uno dei più importanti produttori europei di mobili 

in legno di alta qualità:  questo è lo sviluppo della società Voglauer, con sede ad Abtenau, vicino a Salisburgo. 

Situata nell’amena Valle del Lammer, Voglauer produce i mobili che arredano con classe, prestigiose camere 

d’albergo in varie parti del mondo, valorizza il design di ville e case di grande fascino, fra cui alcune delle più 

belle dimore alpine, e sta conquistando sempre maggiori estimatori e quote di mercato anche fuori dalle regioni 

che da sempre sono il suo principale bacino di business. Innumerevoli i premi ottenuti soprattutto negli ultimi 

anni nel campo del design e per la propositività dimostrata nei sistemi di arredo per interni. Questo risultato 

nasce dalla capacità di mantenere vivo e rinnovare lo stile tradizionale, con soluzioni di design esclusive, a volte 

totalmente originali per forme e impiego dei materiali. In sintesi: i mobili Voglauer combinano l’ispirazione natu-

rale, il desiderio di arredare con il legno, con le esigenze del vivere contemporaneo. L’azienda resta a proprietà 

e guida familiare anche ora che i suoi reparti si estendono su oltre 35.000 mq coperti e il personale ha superato 

le 400 unità.  Da molti  anni l’azienda austriaca preferisce macchine del gruppo CMS per le principali tipologie 

di lavorazione (la prima unità CMS, installata nel 1989, è ancora perfettamente in servizio!). In particolare il 

dialogo di fiducia, stima e forte collaborazione con CMS Balestrini, iniziato 

nel 2001, si è concretizzato in un parco macchine proveniente dall’Italia 

che costituisce la spina dorsale delle tecnologie di processo Voglauer. Un 

vero e proprio punto di forza di Voglauer è l’aggiornamento tecnologico, 

con macchine molto evolute, dove stanno facendo il loro ingresso anche 

robot asservitori per il carico e lo scarico dei vari pezzi dalle isole di pro-

duzione.  Un recente esempio di robotizzazione riguarda una delle mac-

chine CMS Balestrini che operano all’interno degli stabilimenti Voglauer.
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Da molti anni l’azienda austriaca preferisce le macchine 

di CMS Balestrini per le principali tipologie di lavorazioni. 

L’azienda austriaca si mantiene fedele ai propri valori originari, 

utilizzando però tecnologie di produzione molto evolute, 

fra cui spicca un’ampia dotazione di macchine CMS Balestrini, 

ora assistite anche tramite robot.

Tradizione e innovazione: 
il marchio Voglauer 

è sinonimo di mobili 
di alta qualità 

in legno massiccio.



Idea è un evoluto centro di lavoro CNC a 5 assi con struttura a portale e con due banchi di lavoro. Fresa superfici 

complesse che si sviluppano nello spazio, tipiche della lavorazione di vari componenti in legno massello. La testa 

operatrice può utilizzare 4 elettromandrini indipendenti per passare da una lavorazione ad un’altra in tempi brevissimi.
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configurazione
La configurazione dei banchi 
è tale da permettere di 
passare dalla lavorazione di 
piccoli pannelli in massello 
(frontali cassetto, ecc) a pezzi 
longilinei sempre in massello 

VeLociTÀ / PoTenza
L’acquisto della macchina è 
stato deciso in seguito alla 
necessità di una maggiore 
produttività. Le macchine 
in oggetto hanno motori 
da 9.2 fino a 17 kw. 
Tutte hanno vinto la sfida 
durata/precisione

4 5

     Idea
un centro di lavoro che     
          risponde alle 
esigenti aspettative 
di produzione Voglauer

>

affiDaBiLiTÀ 
Idea ha dimostrato di essere 
precisa e affidabile. Non ha 
deluso le aspettative del 
cliente.
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POWER è l’innovativa gamma di centri di lavoro a portale CMS Balestrini caratterizzata da elevata flessibilità di utilizzo 

nelle molteplici e sempre più esigenti necessità dell’industria del legno. POWER può essere configurata con diverse 

soluzioni specifiche per ottenere la massima produttività. Le dimensioni compatte non limitano le potenze ma agevo-

lano la maneggevolezza dei banchi durante il setup per il cambio di lavorazione.

affiDaBiLiTÀ 
Lavorando su 3 turni, 
Voglauer ha riscontrato 
un’ottima tenuta meccanica 
e produttiva in ogni modello 
acquistato nel tempo. Su 5 
modelli in suo possesso dal 
2003 sono stati richiesti solo 
3 interventi  di assistenza

SoLiDiTÀ / PreciSione
La scelta di acquistare la macchina 
Power nasce dalla necessità di 
ottenere un giusto compromesso 
fra robustezza e precisione. Con un 
elettromandrino con potenza fino a 
17 kw, Power può essere utilizzata 
per tutti i lavori pesanti

cuSToMizzazione
L’interfaccia con i robot 
di asservimento è 
un’applicazione specifica 
che pochi clienti possono 
vantare. Le macchine del 
cliente sono dotate anche 
di dispositivi laser per il 
posizionamento assistito 
del pezzo grezzo, in modo 
da ottenere il minimo sfrido. 
Tutte le macchine sono state 
dotate di speciali coperture 
per l’aspirazione delle polveri 
(di per se già buona) per 
ridurre a zero i tempi di fermo 
macchina per la pulizia

     Power
un centro di lavoro
    che offre grande 
flessibilità di utilizzo
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Precisione, versatilità ed 
elevati ritmi produttivi, 
facilmente adattabili alle 
necessità della filiera.

che impone di avere 
macchine versatili che 
assicurino le migliori 
prestazioni.

Una
“artigianale” 

>

Il parco macchine per la lavorazione del legno 

che opera nei reparti Voglauer è il risultato di una 

grande esperienza settoriale e di una costante 

attenzione finalizzata ad ottenere esattamente 

i risultati che si vogliono raggiungere in tutte le 

procedure, in particolare per quanto riguarda pro-

filatura, scultura, svasatura, fresatura, levigatura 

e rifilatura. I mobili Voglauer si posizionano sul 

mercato e si distinguono per l’accuratissima la-

vorazione di ogni parte in legno massiccio, un’e-

levata qualità confermata  in ogni singolo pezzo. 

Nello stesso tempo Voglauer è un’industria a tutti 

gli effetti, per dimensioni produttive e ampiezza di 

gamma: necessita quindi di tecnologie all‘avan-

guardia per prestazioni e razionalità di gestione, 

dove il controllo numerico costituisce una scelta 

strategica imprescindibile.  

Elevati ritmi produttivi si uniscono alla necessità 

di assicurare la massima precisione, ma non è 

tutto: la componente, ancora “artigianale” di di-

versi elementi e particolari, impone di avere dalle 

macchine quella versatilità che permette di anda-

re oltre le dinamiche seriali. Prestazioni, precisio-

ne, molteplicità d’uso, facilità di utilizzo, dettagli 

perfetti nei minimi particolari: una sfida, che ha 

trovato nelle tecnologie CMS Balestrini la solu-

zione ideale.

precisione
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Dal 1995 le macchine 
CMS Balestrini coadiuvano 
Voglauer nella realizzazione 
di mobili che uniscono 
il design alla bellezza 
inimitabile del legno grezzo.

Le macchine CMS Balestrini sono dedicate alla produ-

zione dei mobili di più alta gamma nell’offerta Voglauer, 

arredi prevalentemente in legno massiccio curatissimi in 

ogni aspetto: design, struttura, finiture, fra cui preziose 

superfici “rasate e spazzolate” che permettono di ottenere 

un effetto estetico e tattile che unisce la raffinatezza  e la 

“rusticità” del legno grezzo.  

Artefice di questo stile è prima di tutto la preziosa gamma 

V-Montana, una linea di soluzioni d’arredo con la quale 

Voglauer dimostra ai massimi livelli cosa significa affianca-

re la naturalità e l’autenticità del legno massiccio con un 

design moderno. Le macchine CMS Balestrini, a cinque 

assi e plurimandrino, garantiscono perfetti risultati su ogni 

pezzo lavorato, assicurando nel contempo una versatilità 

e una velocità d’azione strategici per unire qualità sicura a 

ritmi produttivi elevati.
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Le soluzioni CMS Balestrini 
   nel giudizio del cliente 
Voglauer M a r t y n 

Dygruber è 

il Respon-

sabile del parco macchine di Voglauer. La sua attività riguarda 

sia la selezione e la collaborazione con i partner di tecnologia, 

sia l’ottimizzazione delle di linee di produzione in base alla fi-

losofia e alle specifiche aspettative dell’azienda. Il consolidato 

dialogo con CMS Balestrini si è andato rafforzando sulla base 

delle prestazioni dei centri di lavoro e verificando la disponibilità 

a soddisfare le richieste non standardizzate di Voglauer, alla co-

stante ricerca di perfezionamenti, personalizzazioni e soluzioni 

dedicate per raggiungere l’eccellenza della filiera, sia in termini 

di qualità del risultato, sia della massima efficienza di ogni sin-

golo centro di lavoro. “Abbiamo intuito subito, quando ci siamo 

conosciuti in un evento fieristico parecchi anni fa, che le tec-

nologie CMS Balestrini avevano tutte le caratteristiche e le po-

tenzialità per diventare il nucleo portante della nostra dotazione 

tecnologica. Ci avevano positivamente colpito sia la struttura, 

sia la possibilità di configurare le macchine con diverse solu-

zioni specifiche per ottenere la massima produttività. Quando 

abbiamo iniziato il dialogo per acquistare la nostra prima mac-

china Balestrini siamo stati piacevolmente colpiti anche dalla 

competenza e dal forte spirito collaborativo dello staff italiano, 

che ci ha coadiuvato nello sviluppo di un vero e proprio pro-

getto di aggiornamento e implementazione tecnologica com-

plessiva delle nostre linee di produzione. Nel corso del tempo 

questa collaborazione si è andata sempre più consolidando, 

ben al di là del rapporto che può essere instaurato con un buon 

fornitore. Possiamo a ragione considerare CMS Balestrini un 

partner. Una collaborazione positiva che si è confermata negli 

anni, anche recentemente. L’integrazione sistemica con robot 

asservitori ha richiesto la necessità di lavorare in sinergia per 

trovare la migliore configurazione di processo, raggiunta e con-

fermata dall’attività dello specifico centro di lavoro dedicato alla 

fresatura degli elementi della linea V-Montana. Altrettanto im-

portante la risposta collaborativa per la questione delle polveri 

derivanti da questo processo: abbiamo trovato insieme la solu-

zione per intervenire su un problema che riteniamo importante 

anche dal punto di vista della qualità degli ambienti di lavoro, 

tema al quale in Voglauer teniamo moltissimo”.

Nel corso del tempo questa 
collaborazione si è andata sempre 

più consolidando, ben al di là del 
rapporto che può essere instaurato 

con un buon fornitore

CMS Balestrini:
 un partner.

>



elevate performances
La testa plumandrino con cambio 
utensile automatizzato è la soluzione 
ideale per ottenere angolazioni elevate, 
senza l’uso di dispositivi particolari. 
Possibilità di effettuare lavorazioni di forme 
tridimensionali con alta velocità e con un 
completo rispetto delle geometrie

completa modularità 
Le macchine sono dotate di banchi 
modulari che facilitano la gestione di ogni 
tipologia di pezzo. Regolabili anche in 
altezza, consentono di ottimizzare le varie 
lavorazioni in tutte le condizioni d’uso.

Massima facilità di controllo 
Software dedicati permettono di predefinire 
ogni tipo di lavorazione sui pezzi e operare 
in completo automatismo, sia nella gestione 
della macchina, sia nel coordinamento con altri 
dispositivi del centro di lavoro

integrazione con robot asservitori
La struttura e la versatilità delle macchine le 
rendono già predisposte per sinergie di filiera 
con robot asservitori

La precisione e le caratteristiche tecnico-qualitative delle lavorazioni eseguite con le macchine e i centri di 

lavoro CMS Balestrini permettono a Voglauer di realizzare mobili con livelli estetici particolarmente elevati. Un 

esempio significativo sono gli arredi della linea V-Montana, che si distinguono per la raffinatezza di esecuzione, 

pur rientrando in una procedura seriale molto evoluta. Sono molteplici i particolari e le scelte di design che 

evidenziano questa qualità, come ad esempio le linee arrotondate e i perfetti incastri fra gli elementi, che vanno 

ulteriormente a valorizzare l’effetto superficie “grezza e spazzolata” che è il must di queste proposte che si 

rifanno alla tradizione 
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Vantaggi



16 17

Dati tecnici
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Idea
725mm

1500 mm

1200 mm

1900 mm

1700 mm

700 mm

∞

680° ( ± 340°)

90 m/min.

90 m/min.

60 m/min.

38 giri/min.

39 giri/min.

Larghezza pezzo max. 

Lunghezza pezzo max.

Corse assi

Rotazione assi

Vel. movimentazione assi max.

Vel. assi max. 

su una tavola

su due tavole congiunte

su una tavola

X

Y

Z

A

C

X + U

Y

Z

A

C

IDEA 150 • Caratteristiche di lavoro
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Dati tecnici
Power

1500mm

3050 mm

1500 mm

2550 mm

4000 mm

1000 mm

∞

680° ( ± 340°)

70 m/min.

90 m/min.

60 m/min.

40 giri/min.

40 giri/min.

Larghezza pezzo max. 

Lunghezza pezzo max.

Corse assi

Rotazione assi

Vel. movimentazione assi max.

Vel. assi max. 

su una tavola

su due tavole congiunte

su una tavola

X+U

Y

Z

A

C

X + U

Y

Z

A

C

Power 300/150 • Caratteristiche di lavoro
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CMS SpA
via A. Locatelli, 123
24019 Zogno (BG) - Italy
Tel. +39 0345 64111
Fax +39 0345 64281
info@cmsindustries.it

CMS SpA (Costruzione Macchine Speciali) è una società in attività dal 

1969 che oggi opera in diversi campi dell’automazione industriale (centri 

di lavoro multi-assi a controllo numerico, termoformatrici, sistemi di taglio 

a getto d’acqua, ecc) sotto un unico brand, CMS Industries, che racchiu-

de tutte le divisioni aziendali e che dispone di una rete commerciale e di 

assistenza che copre tutte le aree geografiche del mondo. L’ampia offerta 

di prodotti, unendo qualità e precisione, garantisce una gamma globale 

di soluzioni flessibili, innovative ed efficienti per coprire le differenti fasi del 

processo produttivo o le specifiche esigenze dei clienti. Dal 2002 CMS 

SpA fa parte di SCM GROUP, azienda leader mondiale nella produzione 

di macchine per la lavorazione del legno, con più di 3500 addetti, un 

fatturato di 650 milioni di euro e una presenza in 120 paesi del mondo.

www.cmsindustries.it

CMS Balestrini progetta, ingegnerizza e produce centri di lavoro a 

CNC per la lavorazione del legno. CMS Balestrini raccoglie e valorizza 

l’importante know how maturato in oltre 50 anni di attività dall’azienda 

Balestrini nel campo delle macchine speciali per la lavorazione del legno. 

Balestrini è entrata a far parte di CMS Industries nel 2011, rafforzando 

ulteriormente la capacità di offerta e di tecnologia che pone CMS 

Industries come riferimento mondiale per qualità di prodotto e capacità 

di servizio nel settore del legno.
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