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EDITORIALE

Hits! 
Un mondo di storie
Quando lo scorso anno decidemmo di chiamare 
“Hits” il Magazine dedicato alle storie dei nostri 
clienti ci siamo posti il dubbio: perché non chia-
marlo “Greatest Hits”? Abbiamo concluso che 
non sarebbe stato corretto. Per raccogliere i più 
grandi successi di oltre 65 anni di storia Scm, con 
20.000 macchine vendute all’anno, non baste-
rebbe un volume di 10.000 pagine. Perché per 
noi tutti i clienti sono importanti così come le loro 
storie, fatte spesso di fatica e di sudore e con un 
mix di inventiva e capacità imprenditoriale.

È proprio per questo che in questa seconda edi-
zione di Hits abbiamo voluto dedicare lo stesso 
spazio ad ogni storia, piccola o grande che fos-
se l’azienda, a prescindere dall’area geografica o  
dalla quantità e tipologia di macchine possedute. 
Siamo entrati in fabbriche super automatizzate 
in cui con la tecnologia Scm si ottengono grandi 
numeri produttivi ma abbiamo anche conosciuto 
realtà famigliari che creano bellissimi articoli di 
design o persone che hanno scelto di cambiare 
vita per seguire la propria passione per il legno 
e realizzare oggetti di artigianato unici. Ognuno 
con le sue peculiarità, singolari e interessanti, che 
cerchiamo di accompagnare ogni giorno in ogni 
angolo del globo con le nostre tecnologie e il no-
stro supporto.

In questo numero il disco in copertina è cambia-
to, diventando più digitale, a testimonianza del 
cambiamento che stiamo vivendo oggigiorno in 
tutti gli ambiti, sia personale che lavorativo. Le pri-
me pagine sono dedicate appunto al modo in cui 
Scm affronta la trasformazione digitale nel settore 
della lavorazione del legno, con una chiara visione 
e una propria filosofia, con l’intento di spiegare il 
motivo per il quale è necessario perseguire la stra-
da della digitalizzazione dei processi produttivi.

A volte il digitale può spaventare, sembrare inu-
tile, apparire complesso. Ebbene, noi di Scm vo-
gliamo evitare tutto questo ed è con quest’ottica 
che progettiamo e realizziamo soltanto soluzioni 
che siano davvero concrete e semplifichino re-
almente il lavoro degli operatori del settore. Cre-
diamo fortemente in un digitale a misura d’uomo, 
anzi al servizio dell’uomo. 

Nelle storie che vi stiamo per raccontare deside-
riamo dare rilevanza alle persone e alle aziende 
più che alle nostre tecnologie e ai software in esse 
contenute. La trasformazione digitale non deve 
infatti offuscare in alcun modo le loro capacità 
imprenditoriali, bensì deve essere uno strumento 
efficace che li aiuti a crescere nel proprio busi-
ness nel miglior modo possibile, semplicemente 
unico. Buona lettura.

Gian Luca Fariselli,
Scm Group Communications Director
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WORK SIMPLE. 
WORK DIGITAL. 
DENTRO 
IL CAMBIAMENTO 



Un nuovo sistema produttivo “Easy & Re-
sponsive” in grado di mettere automazione 
e interconnessione al servizio del rinnova-

mento di processo indicato dal mercato. Questa 
è la sfida che SCM ha accolto da tempo, an-
cora prima dello sviluppo della smart factory e 
dell’Industria 4.0.
La visione di SCM sul futuro dell’industria nell’era 
della digitalizzazione parte dai concetti di “dina-
mismo” e di “intelligenza di processo”. L’industria 
deve saper far fronte ad un consumatore che 
chiede soluzioni, performance, estetiche e prezzo, 
non accontentandosi di standard imposti. Il nostro 
sistema di soluzioni tecnologiche rivolto all’indu-
stria nasce, quindi, per essere agile, integrato, fa-
cile da gestire e controllare, con un basso “cost of 
ownership”, in grado di adattarsi a cambiamenti 
anche imprevedibili della domanda finale.

Serve quindi una tecnologia capace di rendere 
competitiva la “mass customization”. Il cambia-
mento in atto è trasversale a tutto il settore indu-
striale, dalla grande impresa al piccolo laboratorio 
artigianale, e SCM, forte della sua esperienza su 
tutta la gamma di macchine e processi produttivi, 
sviluppa soluzioni Easy & Responsive per ciascun 
target. 

Si inserisce in questo scenario la piattaforma di 
soluzioni digitali Maestro Digital Systems.
“Maestro Digital Systems è una piattaforma di 
soluzioni e servizi digitali di ultima generazione, 
perfettamente integrati con le tecnologie SCM per 
rendere più semplice e veloce ogni fase del pro-
cesso produttivo, per il piccolo artigiano come per 
la grande impresa multinazionale”.

“Work simple. Work digital” è il concept di que-
sta piattaforma, ma cosa vuol dire esattamente?
"Prima di tutto, significa fornire ai nostri clienti non 
un’unica soluzione ma una piattaforma digitale 
che essi possano usare nel loro lavoro quotidiano. 
Per SCM Work simple vuol dire individuare le so-
luzioni migliori ai fini di semplificare notevolmente 
il lavoro delle aziende alle quali ci rivolgiamo e dei 
loro operatori, garantendo sempre un know-how 
di alto livello nei processi di lavorazione e favoren-
do l’interazione dell’operatore con la macchina 
attraverso programmi dall’interfaccia semplice e 
intuitivo. Il concetto Work digital si traduce invece 
nella possibilità concreta, per i nostri clienti, di di-
sporre di soluzioni che vanno ben oltre il software. 
Significa, ad esempio, poter essere sempre con-
nessi con il proprio fornitore SCM, anche se ci si 
trova dall’altra parte del mondo, acquisire dati e 

PRONTI 
A CAMBIARE 
IL FUTURO

Luigi De Vito
SCM Division Director

Scm Group Sales & Marketing Director

Intervista a Luigi De Vito, Scm Group Sales & Marketing Director
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informazioni sempre aggiornate sulle tecnologie 
ed i servizi SCM di cui dispone. In ogni momento. 
Questa piattaforma digitale oggi ci consente di co-
prire e servire tutte le aree geografiche con una 
notevole facilità. È il cuore della strategia che sta 
alla base della forte e capillare presenza di SCM 
in tutto il mondo”.

Industria 4.0: come si muove SCM in questo 
nuovo scenario?
“Da leader mondiale, come produttore prima 
ancora che come un venditore, riconoscendo in 
anticipo, attraverso un’attenta analisi e raccolta di 
dati, le principali necessità produttive della nostra 
clientela. Un esempio eccellente è la Cella Lean 
4.0 che abbiamo presentato a Ligna 2017, in 
grado di fornire un’applicazione concreta dei con-
cetti di Industria 4.0 e di mass customization, 
con l’obiettivo di soddisfare i bisogni individuali 
del cliente, mantenendo i vantaggi della produzio-
ne industriale. Un sistema gestito da software e 
asservito da un robot antropomorfo dotato di un 
visore per il riconoscimento pezzi, estremamente 
flessibile, in grado di gestire, in automatico e con 
un solo operatore, tutte le fasi della lavorazione 
che partono dal pannello standard e giungono 
all’assemblaggio del mobile. Oggi il percorso 4.0 
di SCM continua con la nuova piattaforma IoT 
Maestro connect, il cuore del concetto di smart 
factory che si traduce in un sistema capace di 
monitorare e ottimizzare sempre di più i proces-
si produttivi fino ad ottenere una manutenzione 
predittiva”.

Un fatturato sempre più vicino al traguardo dei 
700 milioni di euro. Una crescita a doppia cifra 
negli ultimi due anni sia nella divisione Legno 
che come Gruppo. Un organico in continuo au-
mento, arrivato oggi a superare le 3.600 per-
sone tra i poli produttivi italiani e le venti filiali 
attive nei cinque continenti. 
Qual è il segreto?
“La soddisfazione totale del cliente in cima alle 
nostre priorità. Tutto parte dal prodotto. Nel caso 
di SCM è la più ampia gamma di tecnologie e 
soluzioni per la lavorazione avanzata del legno 
esistente sul mercato internazionale, a portata 
sia delle piccole che delle più grandi imprese del 
settore. 
Ma il punto di forza di SCM è anche la capacità 
e facilità di localizzarsi in territori diversi, in tutti 
cinque i continenti, con una fortissima rete di di-
stribuzione. La capacità di essere al tempo stesso 
global e local: aperti a tutti i mercati strategici per 
il nostro settore, ma con una strategia che va oltre 
l’export. Una strategia che vuol dire garantire in 
quei mercati una presenza capillare e diretta”.
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Dopo le rivoluzioni industriali c’è stata la rivolu-
zione di internet che ci ha portato potenza di 

calcolo, reti di dati, facile accesso alle informazioni 
e alle comunicazioni. Ora stiamo sperimentando 
un nuovo cambiamento, l’industrializzazione di 
internet.
Macchine intelligenti. La tecnologia sta trasfor-
mando settori industriali importanti nell’economia 
delle nostre vite. Un nuovo cambiamento potente 
che coinvolge anche grandi settori industriali e 
trascina la crescita economica.
I macchinari industriali sono equipaggiati da un 
numero sempre crescente di sensori, che con-
sente loro di vedere, ascoltare e percepire, sem-
pre di più rispetto a quanto è avvenuto prima. Ge-
nerando un incredibile quantitativo di dati.
Analisi sempre più sofisticate che ci consentono 
di utilizzare le macchine in modi completamente 
nuovi e molto più efficienti. È un ottimizzazione di 
risorse e di sistema.
Ci spostiamo quindi verso un mondo dove le 
macchine sono consapevoli, preveggenti, reattive 
e sociali. In un mondo dove l’informazione diven-
ta intelligente e disponibile appena ne abbiamo 
bisogno, senza doverla cercare.

Ne deriva un nuovo paradigma di manutenzione, 
basata sulla condizione di riparare le macchine 
appena prima che si rompano, senza sprechi di 
tempo: stiamo andando nella direzione dell’azze-
ramento dei tempi morti. Fino al 2000 si parlava 
di manutenzione preventiva, basata solo su degli 
intervalli di tempo definiti.
Fino al 2010 si parlava di manutenzione predittiva, 
basata solo su attività da fare solo se viene superato 
un determinato parametro di funzionamento. Oggi 
si parla di manutenzione intelligente, i parametri 
di funzionamento sono valutati in modo multidi-
mensionale nella scala del tempo e un algoritmo 
robotizzato sarà in grado di individuare in anticipo i 
malfunzionamenti. 

IOT: LA NUOVA 
RIVOLUZIONE 
INDUSTRIALE
È GIÀ REALTÀ
Macchine sempre più intelligenti dove 
un algoritmo robotizzato sarà in grado 
di individuare in anticipo i malfunzionamenti. 
Federico Ratti, Scm Group Innovation Director, 
illustra presente e futuro dell’industria digitale

Significa che un'intelligenza artificiale è in gra-
do di analizzare un gran numero di dati che fru-
iscono nel cloud (Big Data) e di autoapprendere 
(Machine learning), trovando le anomalie e pre-
vedendo i malfunzionamenti che sfuggirebbero ad 
un operatore umano.

Qualche esempio che in settori diversi dal mac-
chinario industriale è già realtà. 
L’automobile dei servizi di rent nelle grandi città 
comunica in tempo reale i dati di funzionamen-
to e il sistema di analisi centralizzato consente di 
trasformare un possibile fermo per malfunziona-
mento in una manutenzione programmata senza 
danno al servizio.

Un grande produttore di mobili nell’acquisto di 
ogni nuovo impianto considera che la disponibilità 
del sistema possa essere considerata mediamen-
te intorno all’85% a causa di malfunzionamenti 
imprevisti e al tempo necessario per individuare il 
guasto, avere la disponibilità di eventuali ricambi e 
ripararlo. Un sistema che permetta di prevedere il 
malfunzionamento prima che questo avvenga con-
sentirebbe di aumentare la produttività dell’im-
pianto attraverso l'aumento della disponibilità 
ottenendo un più rapido ritorno dell’investimento, 
una migliore organizzazione dei reparti produttivi 
ed eventualmente investimenti su impianti meno 
performanti dal punto di vista della capacità pro-
duttiva istantanea (e quindi meno costosi).
Il progressivo spostamento verso una produzione 
customizzata e on demand, sta cambiando le re-
gole degli investimenti verso macchine e impianti 
che consentono di gestire piccoli lotti e sono in 
grado di effettuare setup automatici, sappiamo 
che queste soluzioni intrinsecamente hanno una 
capacità produttiva inferiore a macchine configu-
rate per produzione seriale.
Il recupero di produttività e disponibilità deve 
avvenire riducendo considerevolmente i fermi di 
manutenzione, migliorando l'efficacia degli inter-
venti con una migliore organizzazione che con-
sente di fermare la macchina o l'impianto quando 
si vuole e per il tempo minimo necessario.

La macchina sarà in grado di condividere tutte le 
informazioni di funzionamento attraverso il cloud 
e queste informazioni saranno disponibili per il 
cliente any time and anywhere per verificare il 
corretto funzionamento dell’impianto. Infine, at-
traverso una interfaccia standard il cliente potrà 
integrare i dati di funzionamento nei suoi data-
base aziendali, controllare in real time l'efficienza 
dell'impianto e individuare più facilmente oppor-
tunità di miglioramento.

Queste possibilità potranno creare, in prospetti-
va, un nuovo modello di business per i costrut-
tori di macchine utensili.
La capacità di controllare performance, parametri 
di funzionamento, prevedere malfunzionamenti 
potrà aprire la strada alla vendita di una capacità 
produttiva.
SCM vuole essere protagonista all’interno di que-
sta innovazione digitale, per questo ha deciso di 
intraprendere un percorso di sviluppo di sistemi 
Industrial IoT per le proprie macchine.

Federico Ratti,
Scm Group Innovation Director 
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C’è qualcosa di speciale nel software. Che è intrinseco 
alla sua natura “virtuale” e si riferisce alla sua capacità 
di superare i limiti e i confini del mondo fisico, astra-
endone e risolvendone la complessità. Un centro di 
lavoro di ultima generazione ad esempio può essere 
altamente complesso, ma questa complessità si dis-
solve dietro il software che vediamo e attraverso cui 
lo gestiamo. 

Cosa c’è dietro quell’interfaccia semplice e intuitiva 
che contribuisce all’accelerazione delle operazioni 
in macchina?

Cosa c’è dietro quei pochi, semplici comandi che 
consentono di ottimizzare l’attrezzaggio di una foratri-
ce flessibile proponendo la disposizione degli utensi-
li sui mandrini di tutta la linea? Il capolavoro di una 
Powerflex, ad esempio, di enorme complessità. Resa 
ancora più straordinaria quando quella complessità 
diventa accessibile e semplice. Quindi veloce. Quindi 
produttiva.

Software e Internet of Things
Non solo il software semplifica. Ma accresce anche le 
macchine di intelligenza. E vi è del software in ciascuna 
delle tecnologie abilitanti la Fabbrica Intelligente 4.0. 
Realizzare una Fabbrica Smart significa realizzare una 
fabbrica intercomunicante e intelligente, dove sog-
getti diversi e fisicamente distanti (macchine di diversi 
stabilimenti, operatori diversi della stessa filiera pro-
duttiva attraversati da un comune flusso informativo, 
etc.) si integrano.
Le macchine di nuova generazione SCM sono mac-
chine intelligenti, automatizzate e connesse, in gra-
do di raccogliere attraverso componenti smart (sen-
sori, microprocessori, software etc.) e componenti 
di connettività i dati della macchina, potenzialmente 
abbinabili ai dati provenienti da fonti diverse e com-
plementari alla macchina (fonti all’interno dell’azienda 
o all’esterno dell’azienda stessa).
Alle tecnologie di misurazione e raccolta dei dati se-
guono tecnologie “cognitive” (software, sofisticati al-
goritmi, etc.) in grado di estrarre valore da questi dati, 
ovvero di estrarne informazioni di valore per il cliente.
Il percorso avviato è quello in cui gli strumenti di tipo 
cognitivo saranno in grado di rispondere a pressoché 
ogni domanda del cliente. In un futuro non lontano, 
quando il responsabile di manutenzione chiederà al 
sistema quale sarà la probabilità di fermo macchina 
nelle successive 24 ore, il nostro sistema sarà in grado 
di rispondere.

LA MAGIA 
DEL DIGITALE

Questo sistema cognitivo sarà un punto di arrivo.

I passaggi abilitanti precedenti che già SCM mette 
in campo oggi sono:

- realizzare all’interno dell’azienda una produzione 
con dispositivi e sensori che utilizzano protocolli di co-
municazione industriale, mettendo in comunicazione 
elementi della produzione e software sia all’interno 
che all’esterno del perimetro dell’azienda attraverso 
l’utilizzo di Internet (IIoT, Industrial Internet of Things)

- raccogliere dati dal mondo dell’Operation Technolo-
gy (OT) e riportarli nel mondo Information technology 
(IT). realizzando un’operazione traduzione/conversio-
ne che SCM affronta con il suo ecosistema, aperto, 
e integrabile a tutto il mondo dei partner del cliente.

Digitalizzazione e Servizi Digitali
L’impiego delle tecnologie digitali aumenta la produtti-
vità, consentendo alle imprese di produrre a costi più 
bassi e di essere maggiormente competitive, aumen-
tando così le vendite e, di conseguenza, il fabbisogno 
di lavoratori.
Per promuovere i processi di trasformazione digitale 
delle imprese, SCM ha promosso un investimen-
to ingente, in linea con la forte importanza attribuita 
all’attività di ricerca e sviluppo dal Gruppo SCM che 
vi investe ogni anno il 5% del suo fatturato. Il risultato 
è la piattaforma digitale Maestro Digital Systems, un 
punto di riferimento tecnologico costituito da diverse 
tecnologie tutte conferenti allo stesso percorso di digi-
talizzazione e innovazione tecnologica delle imprese.

• Maestro xplore, l’applicazione che permette di si-
mulare i processi che afferiscono alla produzione, 
consentendo il calcolo di produttività dinamico dell’in-
tera linea.

• Maestro smartech, la tecnologia che utilizza come 
dispositivo mobile degli occhiali intelligenti e connessi, 
veri e propri computer indossabili dotati di tecnologia 
wireless che consentono la trasmissione in tempo 
reale della visuale dell’operatore al tecnico remoto, la 
visualizzazione e lo scambio di documenti e immagini 
senza l’impiego delle mani, per agevolare e accelerare 
le operazioni di manutenzione.

• Maestro connect, la piattaforma IoT in grado di of-
frire microservizi personalizzati supportando le attività 
quotidiane del Cliente, migliorando la disponibilità e l’ 
utilizzo di macchine o impianti fino al 25% e riducen-
do fino al 55% i costi di fuori servizio non program-
mati. 

• Maestro eye-M, la console di ultima generazione per 
l’interazione uomo macchina, ergonomica, robusta e 
resistente, semplice e immediata da usare, che ospi-
terà un’interfaccia uomo-macchina (HMI) intelligente, 
in grado di coadiuvare l’operatore nelle sue operazioni 
di lavorazione e manutenzione,  consentendogli di tro-
vare le informazioni più velocemente con accesso im-
mediato, accelerandone e semplificandone il lavoro.

• Maestro suite, con i suoi software aperti, integrabi-
li ai software esterni, per realizzare un’integrazione e 
uno scambio di informazioni reale e automatico tra i 
diversi sistemi utilizzati dall’utente.

Obiettivo: semplificare attraverso la digitalizzazione 
il lavoro quotidiano. Aumentandone la produttività. 
Work simple... work digital.

Manuela Andreani , 
SCM Software Product Manager
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MASONITE, 
PORTE APERTE 
VERSO
IL SUCCESSO
Le porte Masonite sono costruite utilizzando 100% legno naturale, 
fatta eccezione per i pannelli in vetro e gli accessori in metallo. 
Oggi questa azienda statunitense è tra i leader mondiali del settore 
e continua a crescere grazie alle tecnologie Superfici.

14



MASONITE - USA

15



Masonite è uno dei più grandi  produttori di porte a livello globale, sia 
per privati che per l’industria delle costruzioni. Lo stabilimento di Nor-
thumberland è attivo soprattutto nei mercati di medio e alto livello 

architettonico e pone particolare attenzione ai segmenti Hospitality, Heal-
thcare & Education. Le porte Masonite sono costruite utilizzando 100% le-
gno naturale, fatta eccezione per i pannelli in vetro e gli accessori in metallo. 

“I nostri mercati di riferimento sono al 90% nazionali e al 10% internaziona-
le” spiega il Plant Manager Bill Freeman. Tutte le costruzioni sono "realizzate 
su misura" con infinite variazioni di dimensione, tipo di legno, finitura, clas-
sificazione di resistenza al fuoco, verniciatura, colore e configurazione del 
vetro. 
La produzione di questa azienda, con sede centrale in Florida e filiali in Su-
damerica, Asia ed Europa,  è completamente interna.  “La nostra catena di 
approvvigionamento è in gran parte verticale partendo dai componenti grezzi 
fino al prodotto finito, mentre il nostro vantaggio competitivo – aggiunge Fre-
eman - è basato sulla flessibilità di lavorazione e finitura sia su grandi lotti 
che su piccoli pezzi”.

La tecnologia risulta fondamentale per la strategia aziendale di questa 
impresa statunitense. “Grazie alla metodologia SMED, che migliora la sicu-
rezza e l'agilità, abbiamo notevolmente ridotto i tempi di consegna – spiega il 
Plant Manager di Masonite – anche se il lavoro manuale rimane necessario: 
abbiamo, infatti, artigiani esperti che installano la modanatura ed eventuali 
griglie”. 
La movimentazione dei materiali e le azioni più  ripetitive, invece, sono com-
pletamente automatizzate. “In azienda stiamo progredendo verso una vera 
e propria rivoluzione dell'automazione, cercando modi nuovi e innovativi per 
creare molto di più che grandi porte.  I nostri due motti principali sono Sulla 
soglia del futuro e Flessibilità in ogni fibra”.

Fondamentale per l’azienda è stata l'installazione del nostro nuovo impianto 
di verniciatura Superfici. “Ci ha permesso di espandere le nostre capacità di 
verniciatura in termini di volume di produzione e flessibilità. Il nostro sistema 
di cambio colore rapido a 10 colori consente cambi senza interruzioni di linea 
e i robot mantengono il flusso di movimentazione del materiale senza l’inter-
vento dell’operatore. Il sistema alterna vernici UV a base d'acqua e smalti a 
base d'acqua, sia per porte piane che profilate. La levigatura integrata e l’im-
ballaggio automatizzato riducono il lavoro manuale e ci permettono di avere 
un prodotto finito di alta qualità”.
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Masonite ha investito un capitale significativo in questo nuovo sistema di ver-
niciatura e imballaggio, che ha richiesto più a monte un’accurata selezione 
del fornitore. “Abbiamo scelto Superfici soprattutto per il loro servizio di alto 
livello, ma ciò che ci ha convinti di più è la loro passione per la finitura. Il loro 
laboratorio negli Stati Uniti ha dato certezza alla nostra scelta e le abilità tec-
niche del gruppo SCM hanno dato ulteriore concretezza al progetto”.

Come avviene per qualsiasi sistema automatizzato complesso e personaliz-
zato, le sfide affrontate lungo il percorso non sono state poche. Dalle mareg-
giate che hanno danneggiato alcuni componenti durante il transito via mare, 
a problemi di sincronizzazione della linea, “ma abbiamo collaborato con tec-
nici italiani e americani per lavorare alla soluzione del problema” sottolinea 
Freeman. Qualche “incidente di percorso” c’è stato,  “ma la soluzione era 
sempre a portata di mano grazie anche al team italiano in trasferta nel nostro 
stabilimento, sempre disponibile per la formazione e il supporto”.

Il sistema produttivo ottenuto con l’assistenza e l’ausilio di Superfici ha per-
messo di superare le aspettative di partenza, sottolinea orgoglioso il Plant Ma-
nager. “Possiamo così ontinuare a crescere nel settore delle porte verniciate 
per l’industria delle costruzioni”.

Bill Freeman, Mohawk Flush Doors – A Masonite Company 
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RENOVO, 
DALLE VECCHIE 
BOTTI DI WHISKY 
NASCONO 
ESCLUSIVE 
BICICLETTE 
IN LEGNO 

Due ruote esclusive che nulla hanno 
da invidiare in design, eleganza 
e resistenza alle classiche in acciaio 
o alluminio. 
Negli Stati Uniti, a Portland, l’azienda 
di Ken Wheeler, noto per lo sviluppo 
e la produzione dell'aereo a quattro posti, 
il Wheeler Express, ha fatto della bicicletta 
interamente in legno una moda. 
Per realizzare ogni mezzo occorrono più di 
20 ore, e per ogni telaio vengono utilizzati 
fino a 40 pezzi di legno. 
Un lavoro certosino che solo la potenza di 
un centro di lavoro CNC morbidelli poteva 
agevolare
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Cosa può avere in comune un bicchiere di buon whisky scozzese con il 
legno? Delle biciclette costruite interamente con il materiale più antico 
al mondo, che nulla hanno da invidiare in design, eleganza e resisten-

za alle due ruote realizzate con i materiali più tradizionali come l’acciaio o 
l’alluminio. Le Glenmorangie Original ne sono la prova: biciclette che nasco-
no dalla collaborazione tra la Glenmorangie, rinomato produttore di scotch 
del paese del Regno Unito, ed il produttore di biciclette in legno dell'Oregon, 
Renovo. Biciclette uniche, considerando che sono le prime al mondo ad 
essere realizzate con un telaio interamente ottenuto da botti di whisky usate. 
Un’intuizione geniale, quella di Renovo, ancora più da apprezzare nel mo-
mento in cui ricorre, per la costruzione dei suoi mezzi, a botti usate recupe-
rate. Una tecnica che ai vantaggi legati al prodotto unisce quindi il rispetto 
per l’ambiente.

A differenza di molte distillerie, che riutilizzano i loro barili fino a sei volte, 
Glenmorangie è orgogliosa di maturare solo due lotti di scotch in un barile. 
Dopo il loro secondo utilizzo, infatti, le botti, tutte di quercia bianca america-
na, vengono scomposte nelle singole doghe e inviate al laboratorio di Reno-
vo a Portland, in Oregon. Per costruire ogni bicicletta gli artigiani di questa 
azienda americana utilizzano circa 15 doghe (o tavole), tutte essiccate in for-
no e levigate. Una volta che questi pezzi sono stati rifiniti, essi finiscono nelle 
mani dei sapienti artigiani di Renovo, che li lavorano a mano per ricavare le 
biciclette. Il tutto avviene con una tecnica altamente accurata dove il design 
richiama la botte da cui ogni bicicletta è realizzata, che ricorda la curvatura 
di un barile di scotch. Un lavoro certosino: per realizzare ognuna di queste 
due ruote occorrono più di 20 ore.
 
La Glenmorangie Original, bicicletta di punta della linea Renovo Hardwo-
od Bicycles, è progettata per essere usata. Grazie alla sua struttura a telaio 
cavo e al legno stesso che assorbe le vibrazioni in modo ancora più efficace 
rispetto alla fibra di carbonio, mezzi come questo garantiscono una guida 
molto fluida, come ci raccontano i professionisti di Renovo. La Glenmorangie 
Original pesa poco meno di 22 libbre, ossia non più di 10 kg.
 
Renovo Hardwood Bicycles ha costruito circa 700 biciclette in legno negli 
ultimi sette anni. Dopo essersi specializzata nelle biciclette personalizzate, 
l’azienda è passata allo sviluppo di una linea che potesse soddisfare le esi-
genze della maggior parte dei clienti. Con il tempo, infatti, l’impresa è riusci-
ta a garantire una produzione sempre più efficiente dal suo stabilimento di 
Portland. 
L'azienda è stata fondata dal designer Ken Wheeler, noto per lo sviluppo e 
la produzione dell'aereo composito a quattro posti, il Wheeler Express. Nello 
stesso progetto è coinvolto anche suo figlio Stu, un pilota di caccia del Corpo 
dei Marines. Con tutto questo background aeronautico ad alte prestazioni, 
non c'è da stupirsi se le biciclette Renovo sono eleganti e high tech. Il loro 
personale vanta un'esperienza che include la realizzazione di chitarre e mo-
bili di pregio e di serie.
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"Storicamente, le biciclette in legno sono venute prima di quelle 
in metallo e noi diciamo solo per scherzo che le biciclette in me-
tallo sono state inventate perché fare una bicicletta in legno ha 
qualche limite nella comodità" commenta Wheeler sul sito web 
di Renovo (www.renovobikes.com) confrontando il legno con al-
tri materiali generalmente utilizzati per realizzare il telaio delle 
biciclette. “Certo – aggiunge - è un materiale ribelle, ma abbiamo 
imparato a far sì che si comporti bene in questa applicazione 
insolita e si è dimostrato superbo come materiale per telaio e 
meritare così i nostri sforzi".

Per realizzare ogni telaio Renovo, vengono laminati fino a 40 
pezzi di legno per formare gli spazi cavi. Un centro di lavoro a 
controllo numerico SCM consente di sgrossare la forma di base, 
che i dipendenti poi affinano a mano. L’accurata selezione della 
materia prima e il design del telaio si basano su ricerche e test 
rigorosi. Il risultato è un telaio in legno cavo robusto, ad alte pre-
stazioni, che pesa tra le 4 e le 5 libbre (circa 2,5 kg), offrendo 
durata e una qualità di guida fluida. 

Per lavorare in un modo così raffinato e certosino i suoi pezzi 
curvi, Renovo si è affidata ai centri di lavoro a controllo numerico 
di un leader internazionale nel settore della seconda lavorazione 
del legno come SCM. Nel settembre 2017 i titolari dell’azienda 
americana hanno fatto visita a SCM, nell’Headquarter di Rimini, 
per acquistare il nuovo centro CNC per foratura e fresatura mor-
bidelli m200. 

Credits: Woodworkingnetwork.com

Le biciclette con telaio di legno sono sempre 
più diffuse e sofisticate
Il legno sta tornando in auge in diversi settori 
dell'ingegneria e della produzione, 
dai grattacieli alle biciclette.

La canna obliqua e quella superiore riflettono la 
forma trapezoidale della doga e la curva ad arco di 
ogni barile di scotch.
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USFLOORS: 
PAVIMENTI 
ECO-COMPATIBILI 
E ALTAMENTE 
INNOVATIVI 

Per soddisfare le esigenze di produzione e specializzazione del settore, 
USFloors (Gruppo Shaw Industries) aveva bisogno di una linea 
completamente automatica per la profilatura dei listoni in composito, 
dai fogli singoli ai pallet pronti per la spedizione. 
Le aspettative di prestazione richiedevano fino a 160 metri al minuto, 
pari a 100 pezzi ogni 60 secondi. 
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USFloors, società del gruppo Shaw industries con sede a Dalton, in Geor-
gia, è un produttore leader nel settore di pavimenti eco-friendly, certifica-
ta FSC®-Certified, a testimonianza della sua forte e unica attenzione ai 

criteri di responsabilità sociale, ambientale ed economica. La sua produzione 
include pavimenti in bambù, massello e altri materiali compositi.

Parliamo di una realtà nata nel 2001 come piccola impresa familiare, che nel 
tempo, grazie alla lungimiranza del suo presidente e amministratore delegato 
Piet Dossche e ad un continuo e importante investimento in ricerca e sviluppo, 
ha saputo trasformarsi in fornitore leader per i suoi prodotti unici, sostenibili e 
altamente innovativi. US Floors è stata acquisita da Shaw Industries alla fine 
del 2016.

Negli ultimi anni, USFloors/Shaw ha investito in modo particolare sui pavimenti 
in composito, costituiti da strati di materiale sintetico, che nulla hanno da 
invidiare al “100 per cento” legno, non solo per l’estetica, ma anche per la sua 
funzionalità. Il finishing ad alta definizione riproduce plance di legno di varie 
essenze, ceramiche e marmi, con dettagli estremamente eleganti, che non si 
trovano in molti altri pavimenti. Inoltre, la notevole flessibilità di questo prodotto 
lo rende particolarmente semplice da montare. Tra gli altri vantaggi, quello di 
essere un pavimento antibatterico, antiscivolo, fonoassorbente. 

Per soddisfare le sue esigenze di produzione e specializzazione in questa deter-
minata tipologia, USFloors/Shaw aveva necessità di una linea completamente 
automatica per la profilatura di listoni (tavole) in composito, dal singolo foglio 
al pallet pronto per la spedizione. Le aspettative di prestazione richiedevano 
fino a 160 metri al minuto, pari a 100 pezzi al minuto. SCM, forte di oltre ses-
sant’anni di esperienza nelle tecnologie per l'industria della pavimentazione e 
leader nel saper offrire al cliente linee di lavorazione complete e customizzate, è 
stato scelto come unico fornitore con la sua linea integrata celaschi specializza-
ta proprio nella realizzazione di pavimenti in composito, acquistata da USFloors/
Shaw nella primavera del 2016.

Un’ulteriore richiesta della ditta americana era quella di una sezionatrice per la 
refilatura, lo split e il taglio di pannelli in continuo. Le specifiche di prestazione 
richiedevano una velocità fino a 15 metri al minuto per funzionare in sincronia 
con una macchina di formazione di tamburati a monte.  La precisione di taglio 
richiesta consentiva una tolleranza di +/-1 mm. 
La soluzione è stata una cella integrata SCM che rifila entrambi i bordi del 
pannello, lo divide in due longitudinalmente e scarica i fogli tagliati in cataste 
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I NUOVI MATERIALI

USFLOORS - USA

sia in singolo che in doppio. “La sezionatrice al volo utilizzata solitamente nelle 
linee per il post-processing dei pannelli isolanti, non era sufficiente in quanto il 
cliente aveva bisogno anche di rifilare e splittare” spiega Bruno Tommasini, BU 
Engineering Director di SCM. Una soluzione evidente sarebbe stata mettere in 
linea una squadratrice celaschi davanti alla sezionatrice al volo, ma né lo spazio 
necessario, né il costo di due macchine, giustificavano l’investimento da parte 
del cliente. Da una situazione complessa lo staff di SCM Engineering è stato in 
grado di far nascere una risposta altamente innovativa, frutto di uno straordina-
rio gioco di squadra e condivisione tra diverse unità tecnologiche. 

Questo progetto ha portato alla creazione da parte del team SCM Engineering di 
una macchina speciale celaschi, noto riferimento per la tecnologia di profilatura 
e taglio, e di una particolare sega per il taglio al volo. Unendo il know how di que-
ste due aziende, SCM ha potuto soddisfare tutte le esigenze in termini di produt-
tività, tolleranze, flessibilità per lavorare un'ampia gamma di pannelli di diverse 
dimensioni, e tutto questo a costi di investimento contenuti. "Avevamo diverse 
offerte tra cui decidere, ma nessuno è stato in grado di proporci quello che ci 
serviva", ha commentato il cliente in riferimento all'offerta e al servizio offerto 
da SCM Engineering, durante il successivo completamento e il collaudo con 
successo della cella assemblata nello stabilimento produttivo SCM a Thiene.
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UNA FABBRICA 
INNOVATIVA  
“CHIAVI IN MANO”

BinketGroup è oggi una delle più grandi fabbriche specializzate 
nel settore delle porte interne, di tutta l’Asia centrale. 
L’alto livello di automazione del processo produttivo che 
supera l’obiettivo iniziale di 700 porte al giorno, è il frutto della 
partnership con SCM che in pochi anni ha fornito oltre ottanta 
tecnologie diverse e un progetto di assistenza a 360 gradi.
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Nel marzo 2016 è iniziata la costruzione di una delle più grandi fabbri-
che dell’intera regione dell'Asia centrale nel settore delle porte interne: 
BinketGroup. Siamo in Uzbekistan, nella zona Sergelijsk di Tashkent. 

In un’area di ben 8 ettari la capacità produttiva occupa un territorio di ben 
20.000 mq. L’obiettivo di questo ambizioso progetto è quello di applicare tec-
nologie italiane, uniche nel loro genere, alla produzione di porte interne di 
alta qualità e dal design raffinato, di livello internazionale.
Confort e accoglienza rappresentano la mission di questa azienda che si pone 
come interlocutore “su misura” nella progettazione di interni sia di case che 
di uffici, e utilizza solo materie prime affidabili, oltre a componenti e materiali 
decorativi provenienti dai più accreditati leader mondiali.  

Una fabbrica innovativa. L’incontro con SCM, tra i principali protagonisti nel 
mercato mondiale delle tecnologie industriali avanzate nella lavorazione del 
legno, e la solida e fruttuosa partnership che ne è conseguita, hanno per-
messo di passare dagli intenti ai fatti, realizzando nel concreto un progetto di 
fabbrica innovativa chiavi in mano, caratterizzata da una produzione di alto 
livello sia nel prodotto finale realizzato che nel processo di lavorazione.
Elevato è il livello di automazione: dalla fornitura dei materiali nell’area, fino 
al confezionamento dei pannelli in pellicola termoretraibile e in cartone ondu-
lato. Lo stoccaggio nei magazzini di prodotti pronti alla consegna, consente di 
organizzare agevolmente la produzione. Come valore aggiunto, la presenza di 
un magazzino di 9 000 mq che risolve ogni problema di tipo logistico. 
Non solo, l’azienda è in grado di offrire anche il servizio di post-vendita, tra 
cui l'installazione delle porte che assicura al cliente un notevole risparmio di 
tempo. 

Il coinvolgimento di più di 300 specialisti - esperti nazionali e dipendenti chia-
ve invitati da diversi paesi del mondo quali Ucraina, Bielorussia, Russia e 
Italia – è l’ulteriore punto di forza capace di offrire un elevato livello di qualità 
del prodotto.
“Per lo sviluppo della nostra azienda il 2018 rappresenterà una tappa 
particolarmente importante perché sarà segnato dalla presentazione e 
dal lancio delle porte interne «PorteMio» e «Dorro» sul mercato al dettaglio 
dell'Uzbekistan e dei paesi vicini”. 
Le collezioni di porte «PorteMio» saranno composte da modelli classici e 
hi-tech. Nel design delle porte interne “PorteMio” sono messe in evidenza 
la semplicità delle linee, la perfezione delle proporzioni e la raffinatezza dei 
disegni. Le porte possono essere utilizzate sia per le case residenziali che per 
gli uffici. Le collezioni delle porte «Dorro» sono progettate invece per i clienti 
più pratici, ma che apprezzano la qualità e il servizio. Nelle collezioni ci sono 
già le soluzioni progettuali preferite per edifici residenziali, con sfumature na-
turali e morbide in stile classico e moderno. Con il lancio delle porte di serie 
sul mercato gli acquirenti non dovranno più prenotarle singolarmente e atten-
dere la fabbricazione per un lungo periodo. Tutto diventa molto più semplice: 
scegliendo il modello a piacere, lo si può ottenere entro 24 ore.  
Inoltre, sempre entro il 2018 l’azienda realizzerà  il prossimo grande progetto 
riguardante l’organizzazione della produzione di mobili. 

L'utilizzo di tecnologie avanzate e la maggiore organizzazione produttiva au-
mentano significativamente la produttività. L’obiettivo iniziale, di 700 porte 
al giorno, è stato superato grazie al nuovo impianto firmato da SCM, ridu-
cendo così i costi di produzione e migliorando la qualità del servizio, compre-
so quello di manutenzione post-vendita. 

Un dettaglio di lavorazione nel nuovo stabilimento 
di BinketGroup. Nella pagina precedente, Rustam 
Mannanov, CEO dell'azienda
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Ma il progresso tecnologico favorisce anche la possibilità di apportare al pro-
dotto lavorazioni personalizzate come, ad esempio, decorazioni su vetro e 
finiture particolari. 

SCM attraverso lo staff Engineering ha fornito oltre 80 tecnologie diverse, 
nel concreto tutte quelle macchine che potessero garantire insieme l’intero 
processo produttivo. Il flusso doveva essere organizzato per la produzione sia 
delle porte che degli stipiti. Per le prime il processo parte con la sezionatura e 
la pressatura, si prosegue con la bordatura e quindi con le lavorazioni speciali, 
eseguite con un centro di lavoro accord. Per gli stipiti si parte con la sezionatu-
ra quindi si prosegue con il taglio delle strisce grezze in MDF, effettuato grazie 
ad una scorniciatrice superset, il rivestimento e la fora-fresatura. Successiva-
mente, il ciclo di produzione passa all’assemblaggio e all’imballaggio del pro-
dotto finito che arriva quindi in magazzino. Considerando la notevole quantità 
di attrezzature fornite, la vera abilità di SCM è stata quella di saper progettare 
a monte tutto il ciclo produttivo necessario per l’avvio della fabbrica, con un 
grande impegno logistico di gestione che ha coinvolto un gran numero di for-
nitori, sia interni ad SCM che esterni. Fondamentale in tutto questo la stretta 
collaborazione con l’Ufficio Logistica di SCM per la gestione del trasporto delle 
macchine: solo dall’Italia sono partiti oltre 80 camion.

Il servizio da parte di SCM si è articolato in più fasi. La prima era finalizzata a 
garantire un primo gruppo di tecnologie per l’avvio di una prima linea standard 
di produzione. La seconda ha portato all’aggiunta di altre macchine e centri di 
lavoro necessari per lavorazioni più raffinate e complesse, come la vernicia-
tura, al fine di ottenere un prodotto più personalizzato. La terza si è conclusa 
pochi mesi fa con la consegna delle ultime tecnologie più evolute, come le 
macchine CMS, appartenenti sempre a Scm Group, per il taglio del vetro. 

“Abbiamo scelto SCM per più ragioni - affermano dall’azienda -: la sua lunga 
esperienza nel settore, l’alta affidabilità, qualità e disponibilità delle sue attrez-
zature, l’ottimo rapporto tra prezzo, funzionalità e qualità e il personale, capa-
ce di fornire un’ottima e completa consulenza, dalla fase di acquisto a quella 
di post-vendita. SCM ha saputo cogliere i nostri specifici obiettivi aiutandoci 
ad allargare ulteriormente la nostra produzione”.
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3D (ITALIA)

AQUANET (RUSSIA)

BIANCA & SONS (ITALIA)

ETABLISSEMENTS BÉAL (FRANCIA)

EURO LAMELLÉ (FRANCIA)

FOXSTOW JOINERY (UK)

GLICERIO CHAVEZ HORNERO (SPAGNA)

HANSEYACHTS (GERMANIA)

ILAR VERNICIATURE (ITALIA)

IL FORCOLAIO MATTO (ITALIA)

MENUISERIE PETIT (FRANCIA)

NORD PRODUKT (CROAZIA)

PIEMME ARREDAMENTI (ITALIA)

PREMIUM MANUFAKTUR (GERMANIA) 

SIMON AGENCEMENT (FRANCIA) 

SOLOMON & WU (UK)

UNTERKOFLER (AUSTRIA)
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IL TRIS “DASSI” 
CHE BATTE 
LA CONCORRENZA 
GRAZIE AI CENTRI 
DI LAVORO SCM

Morbidelli m800 è la macchina di punta di 3D, piccola falegnameria brianzola 
specializzata in interior ed exterior design su misura. Punti di forza: velocità, alta 
precisione e lavorazioni raffinate, come la pantografatura, moderna tecnica di incisione 
del legno sempre più richiesta dal mercato. Insieme ad una continua attenzione 
all’innovazione e al digitale che ha portato a scegliere anche i software SCM.

Paolo si è appassionato al legno fin da pic-
colo quando, appena rientrato a casa da 
scuola, correva nel laboratorio per aiutare 

il padre ad avvitare qualche pannello. Saliva su 
una scala per arrivarci. Oggi si occupa insieme 
ai due fratelli Fabio e Giorgio di arredamenti 
su misura per case private, ristoranti, alberghi, 
banche e uffici, unendo alla lunga esperienza 
maturata nella falegnameria di famiglia l’uti-
lizzo di centri di lavoro a controllo numerico e 

tecnologie di lavorazione d’avanguardia come i 
sistemi CAD CAM, per avere una visione chiara 
del prodotto ancora prima di dargli forma, e i 
software SCM per programmare ogni lavorazio-
ne fino al minimo dettaglio.

3D dei fratelli Dassi è il chiaro esempio di 
come un’azienda, indipendentemente dalle 
sue piccole dimensioni, possa conquistare la 
fiducia di clienti importanti anche fuori dai 

confini italiani grazie ad una continua atten-
zione all’innovazione e con una mentalità 
“sempre aperta a 360 gradi”. Questa realtà 
attiva da tre generazioni a Lissone, in Brian-
za, ha saputo con il tempo moltiplicare i suoi 
clienti nel modo più classico che ancora, nei 
tempi di Internet, resta spesso il più efficace: 
il passaparola. “Su misura per noi vuol dire 
ascoltare le esigenze del cliente, o dell’archi-
tetto, e realizzarle appieno. 
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Per questo forniamo un servizio completo, dal 
rilevamento delle misure alla progettazione, fino 
alla posa in opera” afferma Paolo Dassi aprendoci 
le porte della sua falegnameria. La clientela è rap-
presentata prevalentemente dal privato ma negli 
ultimi anni l’azienda ha avuto l’opportunità di farsi 
conoscere anche per lavori conto terzi, per uffici, 
banche, bar e ristoranti. 
In tutto sono undici le persone del team, compresi 
due giovani appena usciti da una scuola specializ-
zata del territorio. “Purtroppo hanno ancora da im-
parare perché la formazione che viene data oggi ai 
ragazzi è ancora troppo teorica – sottolinea Paolo 

–. Per questo cerco di portarli il più possibile con 
me dai clienti, pochi giorni fa siamo stati a Monte-
carlo per una consegna e hanno potuto vedere da 
vicino quello che per noi è più importante: l’atten-
zione al cliente nella fase di montaggio”.

Proprio a Montecarlo la squadra di 3D trasloca or-
mai per una settimana tutti i mesi. Il passaparola 
si è diffuso qui come in altri Paesi come Svizzera, 
Germania, Francia, Lussemburgo, ma anche gli 
Emirati Arabi, terra di conquista nei sogni di molti 
produttori del settore. Qui i fratelli Dassi sono im-
pegnati nella realizzazione di elementi architetto-

nici su misura per un auditorium a Dubai: “Abbia-
mo realizzato tutti i pannelli curvi, una lavorazione 
molto particolare che siamo riusciti a garantire gra-
zie al nostro centro di lavoro a controllo numerico 
a cinque assi”. 
Paolo ci indica la sua morbidelli m800 (pre-re-
branding author m800) come la macchina di pun-
ta della sua collezione. “Mentre tanti anni fa per 
un mobile su misura era necessario molto tempo, 
oggi siamo in grado di svolgere qualsiasi tipo di 
lavorazione, compresa la pantografatura, in modo 
veloce e preciso grazie alla tecnologia a cinque 
assi”.
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Insieme a questo, l’azienda dispone di altri tre 
centri di fora-fresatura e trattamento del bordo 
morbidelli, di una si x della linea "L'invincibile", 
piccola ma versatile macchina da falegnameria, 
due dmc (una spazzolatrice, molto utilizzata oggi 
in base alle crescenti richieste del mercato,  e una 
calibratrice levigatrice a quattro nastri), una bor-
datrice stefani solution md ad incollaggio poliure-
tanico oppure a incollaggio ad aria calda, “con la 
quale riusciamo ad ottenere una finitura davvero 
ottima” e una scorniciatrice superset per la lavora-
zione del massello. “Quello con SCM è un rapporto 
nato fin dall’epoca di mio padre, nel 1979, e da al-

lora abbiamo scelto solo ed esclusivamente questo 
fornitore” sottolinea Paolo che parla di un rapporto 
di amicizia oltre che di lavoro. “Ci ha permesso di 
arrivare dove altri non riescono, in particolare sulla 
lavorazione a cinque assi. Inoltre – aggiunge - sap-
piamo di poter contare su un’assistenza pronta e 
competente, cosa che oggi diventa quasi  più im-
portante dell’acquisto di un macchinario”.

3D non è solo un nome che gioca sui tre fratelli 
Dassi, ma una filosofia per questa azienda aperta 
al digitale. “Abbiamo scoperto i nuovi servizi di 
SCM, Maestro Digital Systems, e nei prossimi 

giorni approfondiremo meglio questa offerta” 
anticipa Paolo. “Abbiamo già software SCM che ci 
aiutano nell’essere precisi, veloci e puntuali nelle 
consegne. Oggi senza la tecnologia non si potreb-
bero fare lavori di una certa entità in tempi ristretti. 
Mi ha molto colpito la semplicità dei programmi 
che si avvicinano molto alla tecnologia AutoCAD 
che noi usiamo già tutti i giorni. Così non abbiamo 
avuto nessuna difficoltà ad apprendere il nuovo 
sistema di programmazione SCM e a spiegarlo ai 
nostri operatori”.

"Prima, per un mobile su misura era necessario molto 
tempo, oggi siamo in grado di svolgere qualsiasi tipo 
di lavorazione in modo veloce e preciso grazie alla 
tecnologia SCM a 5 assi"
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AQUANET,
DALLE VENDITE 
ALLA PRODUZIONE 

Aumentare sempre più la propria produttività: questa la scelta di Aquanet, 
impresa russa specializzata nel settore mobili da bagno, che oggi dà lavoro a 
quasi 800 persone e ha raggiunto numeri che non hanno nulla da invidiare alla 
produzione di massa. Fondamentale in questo percorso il supporto dello staff 
di SCM. “È impossibile fabbricare mobili dipinti di alta qualità in grandi volumi 
senza attrezzature industriali moderne”.

Le macchine utensili sono importanti, ma il successo di una società non dipende soltanto da questo: altrettanto 
fondamentale è saper organizzare la logistica di produzione. Un esempio in questo è Aquanet, impresa russa oggi 
protagonista di una svolta cruciale. E certamente non la prima nella sua interessante storia. “La società esiste 

da vent’anni” inizia a raccontarci il titolare Alexander Khramchenkov, che incontriamo insieme al rappresentante del 
principale fornitore di apparecchiature, il capo dell’ufficio di rappresentanza in Russia del gruppo SCM Boris Cher-
nyshev. “Ora stiamo attraversando la seconda fase del nostro sviluppo, che considero la più importante, un punto di 
svolta: la produzione raggiunge il livello di una grande società industriale di massa. Alla prima sede di produzione se 
ne sono aggiunte altre due, riunite sotto lo stesso tetto, formando un ciclo di produzione completo e indissolubile, 
dalla materia prima al prodotto finito, fino alla consegna al cliente, con ottimizzazione di tutte le catene logistiche”.  
“Secondo un metodo di produzione ideale, un elemento dovrebbe muoversi il meno possibile - commenta Boris 
Chernyshev -. Non solo è più economico, ma anche più vantaggioso per la qualità e la sicurezza dei prodotti finali. 
Il nostro ufficio tecnico e i nostri esperti hanno elaborato e gestito insieme questo progetto per tre anni, costruendo 
un’organizzazione ottimale, collegando gli ultimi ritrovati della tecnologia con le attrezzature già acquistate prece-
dentemente. Le macchine utensili sono importanti, ma il successo di una società non dipende soltanto da questo: è 
molto importante organizzare la logistica di produzione. 

Ilya Grebenschikov, 
Product Manager finishing 
SCM, Boris Chernyshev, 
Head of SCM Russia 
and CIS, Igor Skripnikov, 
Bath Production Manager 
Aquanet, e
Andrei Saliy, Production 
Manager Aquanet
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L'ottima produzione di massa permetterà di au-
mentare la produttività della catena tecnologica 
fino al 50%, senza cambiare una flotta di mac-
chine. Nel mese di maggio è stata riorganizzata 
in modo da eliminare tutti i luoghi sbilanciati nel-
la sede di produzione”.
Le nuove linee di verniciatura richiedono gran-
di investimenti in attrezzature. “Ma è una spe-
sa pienamente giustificata: così otteniamo una 
qualità costante e una migliore convenienza 
economica dei lavori” spiega il titolare di Aqua-
net. Anche la competitività ne trae vantaggio, 
perché è impossibile fabbricare mobili dipinti di 
alta qualità in grandi volumi senza attrezzature 
industriali moderne.

Nel 1997 Aquanet ha iniziato a importare dalla 
Spagna impianti idraulici, vasche da bagno, mo-
bili per bagno e porte. A tal proposito, ha fonda-
to una piccola società di commercio all'ingrosso, 
iniziando a partecipare a mostre ed esposizioni, 
a organizzare i propri padiglioni commerciali e 
poi una piccola rete commerciale di tre negozi 
completi. “Visitando le fabbriche dei fornitori e 
prendendo conoscenza della produzione, ad un 
certo punto ho pensato che si poteva fare qual-
cosa di simile in Russia” racconta Khramchen-
kov. Gli amici spagnoli lo dissuadevano: “Perché 
vuoi complicarti la vita? Non ti mettere con la 
produzione, le tue vendite vadano bene - com-

prare, vendere, tutto è perfetto”. “Hanno ragio-
ne in un certo senso, ma il nostro passaggio 
dall’attività commerciale all’attività di produzio-
ne è avvenuto con il passare del tempo: siamo 
passati gradualmente dalla fornitura di mobili 
prefabbricati alle importazioni degli insiemi (solo 
per caricare più di merce in camion e ridurre i 
costi di trasporto), per questo abbiamo dovuto 
comprare una stampa per il montaggio in loco. Il 
successivo passo logico è stato importare dall'e-
stero solo le ante, ordinando le scocche all'inter-
no del paese. 

Successivamente è emersa la necessità di de-
localizzare la produzione dal terreno in affitto a 
Chimki in un nuovo sito. “Siccome sono nato e 
cresciuto a Obninsk, mi sono rivolto direttamen-
te alle autorità locali e ci hanno trovato una base, 
sul territorio di cui stiamo parlando.   
La produzione è iniziata qui con un'area di han-
gar di 600 metri quadrati, oggi la nostra superfi-
cie complessiva è di 5 ettari”. 

Fondamentali il reparto di montaggio e quel-
lo di verniciatura. “Prima utilizzavamo questo 
reparto per il restauro di ante danneggiate, e 
quando ci siamo resi conto di tutti i vantaggi 
derivanti dal realizzare la verniciatura in proprio, 
abbiamo acquistato la nostra prima cabina ma-
nuale di verniciatura in Italia. 
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Per un po' abbiamo acquisito esperienza, fino a 
quando non abbiamo rinunciato ad acquistare 
le scocche da altri e iniziato ad organizzare la 
nostra produzione. Sono cominciati così anche i 
primi acquisti di attrezzature”. 

Insieme ai mobili, Aquanet vendeva vasche 
da bagno in acrilico. “Tutto si svolgeva in modo 
simile: abbiamo iniziato con l'importazione di 
prodotti spagnoli prefabbricati, poi l'importazio-
ne degli insiemi per il montaggio in loco, fino a 
quando, nel 2004, abbiamo incontrato gli sloveni 
in una delle mostre con cui abbiamo deciso di 
realizzare un progetto comune. Abbiamo investi-
to sulla prima termoformatrice CMS BR5 HP e 
iniziato a produrre 100, poi 200, 300 pezzi al 
mese. Abbiamo efficacemente superato il punto 
di pareggio – secondo i nostri calcoli, 650 va-
sche da bagno al mese. Lo scorso dicembre 
abbiamo raggiunto una capacità produttiva di 
24.000 articoli. Numeri che ci piazzano tra le 
prime tre aziende del settore in Russia.

Mettere insieme produzione e distribuzione è 
stato molto difficile all’inizio. Ma oggi lo sco-
glio è ampiamente superato. “Oggi abbiamo 23 
negozi e contiamo di raggiungerne circa 45-50 
in Russia nel 2019. Lo sviluppo più attivo si ve-
rifica nelle regioni centrali. Sei mesi fa abbiamo 
aperto un ufficio di rappresentanza e un gran-
de negozio con un magazzino ad Astana, e ora 
abbiamo intenzione di aprire un altro negozio in 
Kazakistan”.

La collaborazione con SCM, che dura già da 
più di 10 anni. “Ci siamo fidati di questo forni-
tore che è stato in grado di fornirci tutte le attrez-
zature necessarie – commenta l’imprenditore 
russo -. Dopo aver acquistato le prime macchine 
utensili, con i consigli dei colleghi di SCM ab-
biamo cominciato ad organizzare in maniera più 
strutturata la nostra società”.
“Abbiamo implementato due progetti - prosegue 
Boris Chernyshev -. Per prima cosa, sulla base 
di impostazioni tecniche e tenendo conto della 
capacità della sede, abbiamo proposto una serie 
di macchine per la completa produzione di mo-
bili: sezionatura, foratura e bordatura. 
Gli altri acquisti, come quello di un centro di la-
voro a 5 assi per la lavorazione delle ante curve 

laminate, comprato da SCM nel 2012, sono av-
venuti gradualmente, seguendo i ritmi di cresci-
ta della società. 

“Il secondo grande progetto è stato recente-
mente completato e riguarda l’installazione di 
una linea di verniciatura automatica ad alte 
prestazioni in un locale separato. Lo sviluppo 
è avvenuto in più fasi - continua il proprietario 
della società -. Tutto ciò che vediamo ora è cre-
ato solo a nostre spese. Non abbiamo chiesto 
nessun prestito, cercando di vivere con i nostri 
mezzi e di fare ulteriori investimenti sulla base 
della nostra capacità”. Fondamentali in questo 
progetto sono state le due linee automatizzate 
Superfici per l'applicazione delle vernici, tra cui 
l'installazione - la prima in tutta la Russia - della 
spruzzatrice Magnum con filtri ad acqua, più 
efficaci e moderni. 

Ma perché complicarsi la vita in questo modo? 
“Se hai già successo nel mondo degli affari, è 
assolutamente impossibile a fermarti a metà. 
Se tu smetti di sviluppare, di investire nel futu-
ro, scenderai rapidamente al livello più basso. È 
necessario essere costantemente informati, alla 
moda. Abbiamo solo due opzioni: sviluppare o 
chiudere, non ne esiste una terza”. Crescere, 
per questa impresa russa, è anche un atto di re-
sponsabilità verso i propri dipendenti e collabo-
ratori. “Oggi diamo lavoro a circa 780 lavoratori 
con altrettante famiglie. Produciamo i prodotti 
notevoli e la nostra società ha già ricevuto diversi 
riconoscimenti. Superare i problemi quotidiani 

significa proprio «vivere una vita»”. 

“La maggior parte delle nostre macchine uten-
sili ad alte prestazioni è italiana, perché l’Italia 
si conferma leader nel settore del mobile. Per 
questo abbiamo scelto SCM dopo aver esami-
nato minuziosamente la produttività, la capaci-
tà tecnologica, l’affidabilità e la flessibilità delle 
attrezzature dei principali produttori europei”. 
SCM ha fornito ad Aquanet la sezionatrice 
gabbiani gt 3, altamente affidabile, con carico 
posteriore, due centri di lavoro morbidelli n200 
ad alte prestazioni di scarico automatico con 
tecnologia Nesting, tre centri di foratura-fresa-
tura ux200 e anche tre bordatrici stefani s.

Il servizio post-vendita è altrettanto importante 
per questa azienda. “Non possiamo permet-
terci tempi di fermo. La produzione è come 
un organismo vivente: quando un organo è 
malato, questo coinvolge l'intero organismo. 
Ecco perché abbiamo scelto i tecnici di SCM, 
specializzati nel servizio di assistenza, con un 
enorme bagaglio di esperienze e conoscen-
ze. SCM risponde prontamente alle nostre 
richieste di assistenza e fornisce una gamma 
completa di parti di ricambio e accessori per le 
nostre attrezzature”. 

Testo e foto a cura di Maxim Pirus, 
editor in chief LesPromInform

AQUANET - RUSSIA

41



 

BIANCA & SONS, 
LA NUOVA VITA 
"SLOW" DEL LEGNO
Weronika e Marco, una coppia internazionale che 
nel 2013 decide di rischiare tutto e di trasferirsi in 
campagna, in Monferrato. 
Lavorano legno e argilla, realizzando principalmente 
oggetti d’uso quotidiano per la casa e la cucina, 
che vendono attraverso internet.
Weronika studiava a Torino per il suo Erasmus, 
Marco invece nel capoluogo piemontese si era 
laureato, in filosofia, e ci lavorava, ma nel ramo 
informatico. 
Lui frequentava la bottega di un artigiano per 
imparare a restaurare i mobili, perché suo nonno 
lo faceva come hobby e gli aveva trasmesso questa 
passione.
Poi Weronika finisce gli studi, Marco si licenzia e 
insieme intraprendono un viaggio di un anno in giro 
per il mondo (soprattutto India ed Est asiatico), per 
schiarirsi le idee e capire cosa fare nella vita. 
A Marco piaceva lavorare il legno e anche Weronika 
ci si era appassionata guardandolo restaurare, 
così si sono posti la domanda: “Sarà possibile 
mantenersi con questa attività?" 
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Quando Marco era ancora piccolo la sua famiglia comprò una casa 
in campagna fuori Torino per fare l’orto, mentre i genitori di Wero-
nika avevano una casetta in legno in mezzo al bosco, fuori Varsa-

via, costruita da suo nonno; questo aspetto in comune sarebbe sfociato 
in una comune passione per la vita di campagna e la fuga dalla città. 
Perché l’idea di tutti, di fare le cose piano piano, comprarsi la casina e 
metterla a posto un po’ alla volta e poi, una volta in pensione, godersela, 
a loro non piaceva. Nel 2013 hanno fatto così un primo salto nel buio 
andando a vivere in campagna, in Monferrato, e poi un secondo, inizian-
do a lavorare il legno e l’argilla, creare pezzi e venderli online.  
È andata bene,  molto bene. Oggi realizzano principalmente oggetti d’u-
so quotidiano per la casa e la cucina che vendono soprattutto negli Stati 
Uniti e a clienti quasi esclusivamente stranieri.

“All’inizio non è stato facile – racconta Weronika – perché siamo arrivati in 
campagna con la cultura di cittadini. Non sapevamo molto, e occuparsi di 
orto, frutteto, pecore e galline non è una cosa che si studia solo sui libri. 
Insieme a tutto questo, dovevamo imparare un mestiere. Ci è però pia-
ciuto da subito, perché - nonostante epocali fallimenti - abbiamo sempre 
ottenuto qualcosa in cambio del nostro lavoro e delle nostre fatiche: frutta, 
uova, passeggiate nei boschi con il nostro cane Bianca. È dal suo nome 
che viene quello del nostro marchio”.
Già prima di intraprendere questa avventura, Marco aveva avuto un’espe-
rienza come restauratore, gratificante, ma ostacolata dalla crisi del 2009 
che aveva costretto tutti i restauratori della zona a chiudere. “Ho pensato 
così di cambiare ramo, rimanendo sempre però nell’ambito del legno”.

Lavorare con le macchine per falegnameria non è stato però semplice fin 
da subito. Marco e Weronika volevano ottenere risultati precisi con i loro 
prodotti, sapevano che se ci avessero lavorato tutti i giorni li avrebbero 
raggiunti, ma una brutta esperienza, avuta con l’acquisto di una macchina 
usata, ha inizialmente ostacolato la nuova strada intrapresa. “Aveva un 
difetto non riscontrabile da un’analisi esterna e di conseguenza non lavo-
rava bene. Dopo un anno passato a cercare di capire cosa non avessimo 
impostato bene nel settaggio, abbiamo scoperto che era probabilmente 
caduta, con conseguente danno alle piane e alle regolazioni”. Così la cop-
pia decide di cambiare fornitore e di affidarsi a una macchina nuova, una 
piccola combinata SCM della linea minimax. “L’esperienza ci è servita per 
capire che la precisione della macchina è fondamentale per fare bene le 
cose. Risparmiare inizialmente, in realtà è una perdita. Abbiamo applicato 
la stessa filosofia anche per le macchine che sono venute dopo”.

La produzione “Bianca & Sons” è tipicamente artigianale. Per scelta. “Nel 
momento in cui si mette troppa automazione nella macchina, si esclude 
un certo tipo di lavorazione e si perde il segno distintivo che differenzia la 
produzione artigianale da quella industriale, con la quale non si può com-
petere” afferma Weronika. Questo fa capire che è indispensabile che nelle 
macchine da falegnameria ci sia una certa percentuale di intervento del 
falegname. “Più automazione e meno creatività, significa perdita dell’arti-
gianalità, significa svilire la natura stessa del prodotto artigianale”.

Gli oggetti che oggi Marco e Weronika realizzano insieme sono prin-
cipalmente da cucina, quindi devono essere di una finitura capace di 
garantirne la durata oltre ad avere un materiale compatibile con sostanze 
alimentari. “Inizialmente usavamo olio di vaselina – racconta Marco -. Non 
avendo corpo, però, il prodotto durava poco e non ci piaceva che la fini-
tura fosse qualcosa di effimero, destinato solo a convincere all'acquisto 
ma poi, in cucina, mai più' ritrovata. Siamo quindi passati all'olio di lino 
crudo. Lo prendiamo svedese, tramite un sito tedesco. 4-5 mani danno 
una buona finitura che resiste anche dignitosamente ai lavaggi con acqua 
tiepida e spugna. Ultimamente abbiamo trovato alcune ricette sul libro di 
un americano (Tad Spurgeon) dove viene spiegato come migliorare la qua-
lità dell'olio di lino commerciale con procedimenti di purificazione usati da 
liutai e pittori del 500-600. Le stiamo provando ma è ancora troppo presto 
per dare informazioni sul risultato".
La coppia ha un sito web ma si affida ad una piattaforma esterna (etsy.
com) per esportare le proprie produzioni. La prima è stata un tagliere di 
ulivo venduto in America. “La consigliamo a chi è agli inizi – afferma Mar-
co - ma senza pensare sia la panacea di tutti i mali. Ci troviamo bene, 
ma è un lavoro a tempo pieno. Creare gli oggetti, fotografarli, descriverli, 
studiare le spese di spedizione per tutti i paesi del mondo, farsi pubblicità, 
comparire nelle prime pagine di etsy ad ogni ricerca. Ci vogliono ore e ore 
di lavoro, e anche studio e interesse. Io detesto abbastanza tutta la parte 
marketing, per esperienza lavorativa pregressa. Però devo dire che, se si 
tratta di vendere prodotti nostri, diventa un po' meno pesante passare la 
sera a studiare”.

Ma è possibile vivere di questo tipo di commercio? Marco ha una idea 
chiara. “Premesso che abbiamo lasciato la città, ridotto al minimo le spese 
(riscaldamento a legna, no televisione, poche uscite alla sera, produzione 
con orto e giardino che integra le cose che dobbiamo comprare ecc) penso 
di poter dire che viviamo bene e, al momento, ci stiamo riuscendo. Non 
stiamo diventando ricchi, ovviamente. Stiamo a galla. Ma essendo partiti da 
zero tre anni fa, il 2017 è stato positivo. Per noi è un gran risultato”.
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L’artigianato però non è apprezzato ovunque allo stesso modo. “All’estero 
– racconta sempre Marco -  la gente comune che passa ai mercati ha idea 
di cosa sia un lavoro artigianale. Comprendendo il processo di lavorazione, 
ne accettano il prezzo e sono disposti a spendere una cifra che ritengono 
congrua. In Italia, per quello che ho visto nella mia triennale esperienza 
(non molto, lo ammetto), la maggior parte delle persone non sa più cos'è 
l'artigianato. C'è confusione sul fatto che una ditta che produce 5000 pezzi 
al giorno sia una realtà artigianale. È da molto tempo (due o tre generazioni, 
direi) che in Italia non si vede spesso un artigiano a bottega che lavora. 
Quindi la gente che capisce il lavoro e i costi dietro alla produzione di un 
oggetto è poca. Non perché noi italiani siamo ignoranti. Semplicemente, 
l'artigianato si è ridotto al lumicino da troppe generazioni e ormai troppi non 
hanno mai visto tornire un piatto o battere il ferro. È ovvio quindi che non 
siamo in grado, come acquirenti, di dare valore agli oggetti che vediamo 
esposti ai mercati di artigianato. Forse anche per questo si vende più facil-
mente all'estero. Almeno nel nostro caso”.
Dalla produzione, alla fotografia dell’oggetto, alla spedizione. 
Senza dimenticare la contabilità, la promozione e le relazioni con l’esterno. 
C’è un segreto per riuscire a fare tutto da soli?
 “Intanto siamo in due – premette Marco -. Significa dividere i guadagni ma 
anche la mole di cose da fare. Soprattutto, però, il segreto è abituarsi all'idea 
che, se fissi dieci obiettivi, non ce la farai a realizzarli tutti per tempo. 
Non farsi rovinare lo stomaco dallo stress che ne consegue. Andare avanti 
lo stesso, con calma. Questo è il nostro più grande problema e la nostra 
maggiore sfida per il 2018. Mantenere una vita, in cui facciamo sport, leg-
giamo libri, vediamo amici anche.
Perché è troppo facile cadere nella spirale del "non ho fatto abbastanza, 
devo fare di più" e ritrovarsi poi 10 anni più vecchi con in mano solo quattro 
soldi e nient'altro con vero valore. Siamo andati in campagna per andare 
più piano e vogliamo farlo. A costo di obbligarci la domenica a non lavorare 
anche se pensiamo di essere in ritardo. Pensare che in fondo è solo artigia-
nato, solo produrre oggetti. La vita vera è relazioni con gli altri, esperienze e 
sensazioni, pensieri e idee. Se uno pensa a questo, viene più facile respira-
re un po' e prendere le cose come vengono. 
Spesso, alla fine, non vengono poi neppure così male.”

Credits: LegnoLab
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CHABRET, 
LA TECNICA 
AL SERVIZIO 
DEL KNOW-HOW
Con il marchio Chabret depositato nel 1885, 
gli Etablissements Béal, in Haute-Loire, 
progettano e fabbricano ceppi, destinati in 
particolare ad una clientela di professionisti. 
Proseguendo un percorso imperniato sulla 
qualità, i due attuali responsabili dell’azienda 
hanno saputo ottimizzare il loro strumento 
di produzione, in particolare grazie a due 
centri di lavoro SCM, uno dei quali prevede 
un quinto asse.

I ceppi della marca Chabret si chiamano così in 
omaggio al loro creatore, che iniziò la sua atti-
vità nel 1885 nel comune di Saint-Just-Saint-

Rambert. Fu René Chabret ad iniziare a svilup-
pare un know-how unico nella fabbricazione su 
misura di mobili e di ceppi da taglio in legno di 
testa. Nel 1986, l’azienda trasloca una prima 
volta per insediarsi a Beauzac, da Henri Thessot. 
Nel 2007, gli Etablissements Thessot vengono ri-
scattati dagli Etablissements Béal che prendono 
possesso di nuovi laboratori situati a Saint-Bon-
net-le-Château.
“Il prodotto, naturalmente, da allora è un po’ 
cambiato ma non così tanto”, spiega a proposito 
del ceppo da taglio Cyprien Meynard, che oggi di-
rige gli Etablissements Béal a fianco del cognato, 
Etienne Béal. “Detto questo, abbiamo notato che 
i professionisti del settore della macelleria han-
no bisogno di lavorare rapidamente e, per questo 
motivo, non hanno sempre il tempo necessario 
per mantenere regolarmente il loro materiale. 
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Per questo motivo introduciamo delle aste filetta-
te oltre alla colla, anche se la colla che utilizziamo 
è sempre più efficace”, spiega Cyprien Meynard.

È sorprendente come a volte vanno le cose, così 
è stato per questo ingegnere di formazione che 
nel 2007 scopre questo prodotto così particolare: 
il ceppo. “Un anno prima di iniziare la nostra atti-
vità, nel 2007, non conoscevo affatto il ceppo da 
taglio”, ammette. Una lacuna rapidamente col-
mata, come dimostra in particolare l’ottenimento 
da parte degli Etablissements Béal, il 13 marzo 
2009, del label Entreprises du Patrimoine Vi-
vant, creato per promuovere lo sviluppo delle 
aziende che detengono “un patrimonio econo-
mico, composto in particolare da un know-how 
raro, rinomato o ancestrale, basato sulla gestione 
delle tecniche tradizionali o di alta tecnicità e cir-
coscritto ad un territorio”. Criteri che corrispon-
dono certamente agli Etablissements Béal, che 
tra l’altro si riforniscono presso due segherie (una 
nel Jura e l’altra nel Doubs) essenzialmente in le-
gno di carpine, poiché questa essenza presenta 
caratteristiche particolarmente interessanti per la 
fabbricazione dei ceppi: “Il carpine è un legno 
molto duro e molto compatto”, spiega Cyprien 
Meynard, “ancora più della quercia in legno di 
testa. Si lavora facilmente e ha un aspetto esteti-
co migliore del faggio che, inoltre, ha una densità 
inferiore”.

Una produzione a richiesta. Le due segherie 
partner degli Etablissements Béal eseguono l’a-
sciugatura e forniscono dei travetti, con un tasso 

di asciugatura compreso tra l’8 e il 15%, quando 
il ceppo è destinato ad essere usato nella sala 
principale di una macelleria, e tra il 18 e il 20%, 
quando è destinato ai laboratori delle macellerie, 
cioè nel retro, dove avvengono le operazioni di 
taglio importanti. Di tutti i ceppi fabbricati con il 
marchio Chabret, solo il 10% circa sono destinati 
ai laboratori.
“Dal 60 al 70% della nostra produzione rispon-
de alle esigenze di una clientela di professio-
nisti, mentre il resto viene acquistato da privati 
o per i negozi”, precisa Cyprien Meynard. Les 
Etablissements Béal, la cui organizzazione pro-
duttiva rientra in una dinamica tradizione locale, 
godono invece di un respiro nazionale: “Operia-
mo a livello nazionale tramite i rivenditori”, spiega 
Cyprien Meynard.
“Siamo solo tre o quattro in Francia, ma è vero 
che abbiamo anche dovuto affrontare la con-
correnza straniera, proveniente in particolare 
dall’Italia e dall’Europa dell’est. Questi fabbricanti 
europei usano principalmente il faggio e anche 
un po’ di acacia. Per quanto ci riguarda, oltre a 
possedere il label “Entreprises du Patrimoine Vi-
vant”, siamo certificati NF Hygiène Alimentaire e 
siamo gli unici a proporre questo label.” 
L’igiene è, in questo caso, un criterio non tra-
scurabile per quanto riguarda i ceppi di legno, 
visto che il legno “assorbe fino al 97% dei bat-
teri, mentre la plastica li immagazzina”, spiega 
Cyprien Meynard. “In media un professionista 
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può dover cambiare ceppo ogni 7-10 anni”. 
Ricordiamo, infine, che dal 2012 gli Etablisse-
ments Béal sono membri degli “Ateliers d’Art de 
France”.
La fabbricazione di ceppi rappresenta circa il 
98% dell’attività dell’azienda, che realizza an-
che taglieri a partire da faggio in legno di filo o di 
noce, eseguendo una parte di subappalto per i 
taglieri. L’azienda esporta il 4-5% della sua pro-
duzione. “Fino al 90% della nostra produzione 
viene eseguita a richiesta, produciamo essen-
zialmente con il sistema just in time”, precisa 
Cyprien Meynard. 
“Proponiamo tre modelli tipo ma, a parte questo, 
per noi è importante stabilire un vero dialogo con 

l’utilizzatore, giocando su criteri come la base, la 
larghezza o lo spessore. Il nostro ruolo consiste, 
in particolare, nel dare idee alle persone”, sot-
tolinea.

Due centri di lavoro complementari. “Quan-
do abbiamo iniziato la nostra attività, eravamo 
solo tre dipendenti”, ricorda Cyprien Meynard. 
“Negli anni seguenti abbiamo progressivamen-
te affermato la nostra notorietà, acquisendo un 
riconoscimento crescente. Siamo arrivati anche 
a tredici dipendenti, ma è giocoforza constatare 
che registriamo un fatturato maggiore in dieci, 
questo in particolare grazie all’industrializzazione 
del nostro strumento di produzione”, spiega, os-

servando inoltre che è “difficile trovare persone che 
hanno veramente voglia di impegnarsi. Scegliamo 
giovani operai che hanno un profilo come falegna-
me ebanista e li formiamo per un periodo compre-
so tra due e tre anni”.
Nel 2010 gli Etablissements Béal acquistano un 
primo centro di lavoro di marca SCM, il modello 
Record 100 a 4 assi. “Non prevedevamo, a pri-
ori, di optare per un investimento di questo tipo”, 
spiega Cyprien Meynard, “ma data la crescita 
dell’azienda, basata innanzitutto sul suo know-how, 
ci siamo detti: perché no?”. Record 100 a 4 assi, 
centro di lavoro compatto ad alta tecnologia, è do-
tato di un piano di lavoro che consente di lavorare 
con utensili a doppia profilatura, riducendo i tempi 
di cambio utensile e aumentando notevolmente la 
produttività. Il centro di lavoro è diventato presto 
fondamentale per l’azienda perché, come sottoli-
nea Cyprien Meynard, "vi sono lavorati quasi tutti 
i ceppi che produciamo. Si tratta di una macchina 
che garantisce maggior precisione, meno fatica e 
più sicurezza e che ci permette inoltre di conside-
rare investimenti in nuovi mercati”.
Oltre Record 100 a 4 assi, un anno fa gli Etablisse-
ments Béal hanno investito in un secondo centro 
di lavoro SCM: morbidelli m800 (pre-rebranding 
author m800). 
Questo fedele alleato garantisce in particolare una 
manutenzione ridotta, una massima flessibilità e 
una qualità di finitura ottimale: “Su questo grosso 
centro di lavoro eseguiamo tutto ciò che altrimenti 
non sarebbe realizzabile, in particolare i ceppi con 
forme più specifiche” precisa Cyprien Meynard. “Il 
fatto di possedere un quinto asse rappresenta un 
punto di forza importante, poiché consente di ri-
sparmiare il numero degli utensili. Rispetto ad un 
centro a 4 assi, non c’è più rinvio angolare. Inoltre, 
la programmazione della macchina risulta semplifi-
cata”. Oggi l’azienda lavora con il software Maestro 
3D, una configurazione che permette di “prevedere 
la lavorazione di visualizzare in diretta”.
Oltre a questi due centri di lavoro intorno ai qua-
li si articola oggi la produzione, nei laboratori degli 
Etablissements Béal si trovano macchine a 4 lati, 
piallatrici, spianatrici o ancora levigatrici, anche se, 
come specifica Cyprien Meynard, “la levigatura è es-
senzialmente realizzata a mano, poiché spesso i pez-
zi sono troppo pesanti per caricarli sulla levigatrice”.

Stéphane Jardin per Le Bois International
Credits foto: Le Bois International e Etablissements 
Béal
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EURO LAMELLÉ, 
E IL SOGNO DI UNA 
CASA IN LEGNO  
SI SPOSA CON IL 
MASSIMO DELLA 
QUALITÀ
Da quasi 30 anni, Euro Lamellé fabbrica elementi in legno 
lamellare per costruzioni in legno. Fedele alla sua politica 
di investimento e per fornire un servizio sempre più completo 
ai suoi clienti professionali, l’azienda ha investito in un centro 
di taglio per proporre una finitura sempre più all’avanguardia.
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Il centro di taglio oikos di SCM, in cui Euro Lamellé ha recentemente investito, 
permette a questa innovativa azienda francese di tagliare elementi dritti lunghi 19 m e larghi 1,25 m. 
Qui viene usato per lavorare lastre in legno lamellare.

da sinistra: Stéphane Carret e Claudio Cristalli di Scm Group France, 
un operatore Euro Lamellé e Jean Lachal, direttore tecnico Euro Lamellé
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Fondata nel 1989, la società Euro Lamellé non ha mai smesso di svi-
lupparsi seguendo una politica costante di investimenti in tecnologie e 
risorse umane, finalizzati a migliorare l'innovazione e la performance. 

Euro Lamellé è specializzata nella realizzazione di travi in legno lamellare su 
misura e nella produzione di prodotti standard in legno lamellare e in legno 
massiccio, come pannelli per solai, travi ed elementi dal forte valore aggiunto. 

Da 10.000 m³ nel 1998, il suo volume di produzione è passato oggi a 
30.000 m³. Il suo impegno per una fabbricazione di qualità si traduce in 
molteplici certificazioni: la norma tedesca Din nel 1995, Acerbois Glulam nel 
1996, la norma giapponese JAS nel 1999, Bois de Alpes e BQS nel 2011. 
Euro Lamellé ha partecipato a numerosi cantieri di riferimento, tra cui quello 
del Refuge du Goûter e della stazione TGV di Bellegarde. 
Questo successo è anche il frutto di una relazione di fiducia costruita nel 
tempo con i suoi clienti.

Oggi l’azienda annovera nella sua fabbrica di Rumilly una sessantina di per-
sone, di cui una trentina in laboratorio, e sviluppa con i suoi partner una 
fabbricazione 100% francese. Euro Lamellé lavora principalmente quattro 
essenze di legno di origine certificata, provenienti da foreste gestite respon-
sabilmente: abete rosso, abete di Douglas, pino e larice in tutte le dimensioni 
standard o su misura fino a 40 m di lunghezza. Nei suoi laboratori esegue il 
taglio, le forature, il trattamento e la finitura a richiesta. Mette anche a dispo-
sizione strutture pronte da posare con cerniere, alloggiamenti e ferramenta 
corrispondenti. Il legno proviene principalmente dalla Svezia, dalla Finlandia, 
dalla Francia e dalla Norvegia per l’abete rosso e il pino, dalla Francia per 
l’abete di Douglas e dall’Austria per il larice. A poco a poco grazie alla par-
tnership con alcune segherie locali, l’azienda sta aumentando l’utilizzo di 
legni locali.

Di fronte alla concorrenza internazionale sui prodotti standardizzati in legno 
lamellare e in legno massiccio, Euro Lamellé ha scelto di apportare il mas-
simo valore aggiunto alle sue fabbricazioni. Da molto tempo infatti, oltre ad 
un’offerta classica, l’azienda propone tagli personalizzati con un approccio 
su misura sin dall’inizio della produzione: fin dall’incollatura, le travi sono 
molto vicine al formato definitivo in modo da ridurre gli scarti e ottimizzare l’u-
so del legno. Inoltre, dall’inizio del 2017 Euro Lamellé propone prestazioni di 
taglio eseguite internamente grazie ad un investimento in un centro di lavoro 
Routech Oikos di SCM. Dotato di un gruppo operatore flessibile con sistema 
di cambio utensili a 15 posizioni, questo centro di taglio permette l'utilizzo an-
che di aggregati come la mortasatrice a catena e di lame di grande diametro 
che permettono di lavorare tutti i pezzi dritti fino a 1,25 m di larghezza per 
19 m di lunghezza. Euro Lamellé prevede di tagliare così 3.000 m³ all’anno, 
ai quali si aggiungono 1.500 m³ di legno ancora tagliato a mano, ovvero il 
15% della produzione. Grazie a questo recente investimento, il suo obiettivo 
è quello di aumentare la quota di trasformazione sul posto, sinonimo di valore 
aggiunto e di servizi.

Credits: Cmp Bois

Euro-Lamellé produce travi dritte con taglio personalizzato. 
Per aumentare il suo valore aggiunto, l’azienda ha sviluppato 
anche prestazioni di taglio e finitura.
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Il background di Oliver nel settore delle costru-
zioni, in particolare nell'ambito dei progetti di 
sviluppo residenziale, è stato il catalizzatore 

per il lancio di Foxstow Joinery.  L'azienda è 
nata come laboratorio di falegnameria generale 
e produce numerosi prodotti di falegnameria 
per progetti di costruzioni residenziali, ma ora 
si è specializzata nella produzione di porte in 
legno massiccio di alta qualità, con il nome 
"Porte in stile Shaker" di Foxstow. Una decisio-
ne in parte dovuta all'esperienza e alla reputa-
zione già acquisite in questo settore, ma anche 
all'aumento della domanda di porte in legno di 
alta qualità a prezzi competitivi. 
"Progettiamo e realizziamo quasi tutti i tipi pos-
sibili di porte esterne, interne e per armadi, in-
sieme ai relativi mobili", afferma Oliver Bryan, 
"e, grazie al nostro team di esperti artigiani e 
alla grande esperienza dell'azienda nella produ-
zione di falegnameria su misura, siamo in gra-
do di offrire ai nostri clienti un ampio supporto 
per progetti di nuova costruzione o ristruttu-
razione". L'azienda impiega attualmente circa 
15 persone e sta vivendo un periodo di rapida 
crescita, soprattutto nel mercato delle cucine 

Foxstow Joinery, fondata nel 
2011 dal proprietario Oliver 
Bryan, ha sede nel cuore 
dell'Oxfordshire, alla periferia 
di Freeland, e fornisce diversi 
servizi di falegnameria su 
misura di alta qualità, sia per 
privati che per aziende. 

SCM 
APRE NUOVE PORTE 
A FOXSTOW

componibili e delle camere da letto: come "Por-
te in stile Shaker", Foxstow produce porte su 
misura e frontali per cassetti per i mobili stan-
dard forniti a ditte del calibro di Howdens e 
IKEA, e anche progettando e producendo ulte-
riori pezzi per armadietti coordinati, su misura 
quando richiesto.
Nonostante le ovvie capacità della forza lavo-
ro di Foxstow, diventava impossibile tenere il 
passo con la crescente domanda di porte su 
misura utilizzando i macchinari esistenti e le 
tecniche tradizionali. 
Foxstow aveva già investito precedentemente 
in diverse macchine SCM, come la Tenonatri-
ce class ten 220, una toupie class tf 130ps, 
per cui, quando la necessità di un centro di 
lavoro CNC all'avanguardia è diventato il passo 
successivo più ovvio, la decisione di contattare 
Jamie Walters, Direttore di Zona delle Vendite 
di SCM, è stata una delle più facili che Oliver 
Bryan ha dovuto prendere per l'azienda. 
"Le nostre macchine classiche esistenti, ac-
quistate tramite il distributore Blyth Wood-
machinery di SCM, hanno più che soddisfatto 
le nostre aspettative", spiega Oliver, "e volevo 
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mantenere la nostra collaborazione con SCM se 
la macchina giusta per il nostro lavoro fosse stata 
un'opzione economicamente accettabile". Lo spa-
zio di produzione di Foxstow Joinery è molto ridot-
to, quindi fornire una macchina con un ingombro 
adatto alla superficie limitata è stata la prima sfida 
che SCM ha dovuto affrontare. Tenendo conto di 
tutte le esigenze di Foxstow, la proposta di Jamie 
è stata quella di installare una morbidelli m200 f, 
uno dei nuovi centri di lavoro CNC della gamma 
"All-in-one technology" di SCM. 
La morbidelli m200 f era così nuova che non esi-
stevano altre installazioni nel Regno Unito per far 
vedere le capacità della macchina, e Oliver è stato 
quindi invitato a vedere una macchina simile per 
testarla presso il laboratorio di un cliente di SCM 
nell'Essex. "La macchina che abbiamo mostrato a 
Foxstow era una m400", dice Jamie Walters. "La 
m400 ha una capacità superiore a quella richie-
sta da Foxstow ed era troppo grande per lo spazio 
disponibile, ma la dimostrazione ha provato a Oli-
ver che questa era la tecnologia giusta per soddi-
sfare le loro esigenze di produzione". Come molte 
aziende manifatturiere in crescita, Foxstow non 
aveva un budget molto alto e, sebbene SCM sia 
stato il loro primo punto di riferimento, Oliver ha 
valutato anche macchine simili offerte da produt-
tori concorrenti. Tuttavia, il centro di lavoro SCM 
ha soddisfatto tutte le richieste tecniche e Oliver 
si è impegnato ad effettuare un ordine solo poche 
settimane dopo.

Norbert Soos (a sinistra), la cui precedente 
esperienza con le attrezzature SCM ha contribuito 
a ridurre la curva di apprendimento di Foxstow, ha 
frequentato un corso di formazione interno presso 
la sede di SCM nel Regno Unito a Nottingham 
insieme al collega Mark Stewart, che non era ancora 
esperto della tecnologia CNC. Anche il proprietario 
Oliver Bryan (a destra) ha seguito una formazione 
supplementare fornita da SCM in loco.

Con un magazzino utensili a 14 
posizioni montato accanto alla 
testina di fresatura a 24.000 
giri/min., il cambio utensile 
sull'unità m200 f avviene 
in circa 15 secondi.
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L'ingombro compatto della m200 f abbinato alla 
soluzione "Pro-Space" di SCM, permette l'instal-
lazione negli spazi più ristretti. Il centro di lavoro 
permette di caricare pannelli larghi fino a 1900 
mm, con una larghezza massima di lavoro di 
1620 mm, 3110 mm nel senso della lunghezza 
e un passaggio pezzo di 250 mm. La sicurezza 
dell'operatore è garantita da sensori, incorporati 
nei bumper su ciascun lato del montante mobile, 
che reagiscono istantaneamente al contatto con 
qualsiasi ostacolo, fermando immediatamente 
tutte le operazioni di lavorazione. La totale as-
senza di protezioni perimetrali, insieme al quadro 
elettrico e alla pompa del vuoto completamente 
integrati, consentono all'operatore la totale libertà 
di accesso a tutti i lati del piano di lavoro durante 
le operazioni di lavorazione, mentre l'ampia fi-
nestra, apribile per la pulizia e la manutenzione, 
offre una visione senza restrizioni delle operazioni 
di lavorazione.

morbidelli m200 f è dotata di una serie di tecno-
logie uniche: teste a forare con mandrini RO.AX 
(Rotoaxial spindle technology), con intervalli di 
manutenzione ogni 1.000 ore di lavoro e veloci-
tà di rotazione fino a 8.000 giri/min., garantisce 
stabilità e precisione durante le operazioni di 
foratura rapida; l'unità a 5 assi "JQX" consente 
di orientare gli utensili in qualsiasi direzione e 
di lavorare fino a 10° sotto il piano orizzontale; il 
piano continuo in lega di alluminio consente una 
distribuzione uniforme del vuoto al pezzo, con le 
prese del vuoto distanziate di 12 cm tra loro in 
entrambe le direzioni, posizionamento e scarico 
con due mani in modo efficiente e sicuro. 

Prima dell'introduzione del centro di lavoro a 
controllo numerico morbidelli, Foxstow realiz-
zava tutte le sue porte di design in stile Shaker 
con giunti tradizionali, utilizzando i macchinari 
classici. 
L'introduzione del centro di lavoro CNC ha rivo-
luzionato la produzione di pannelli e migliorato 
l'efficienza, la qualità e la sicurezza. 
E, oltre ai notevoli vantaggi nella lavorazione dei 
materiali, le ventose di morbidelli m200 f consento-
no ora a Foxstow di lavorare altri pezzi su misura 
come mantovane, cornici, porte e telai ad arco. 
Le ventose quadrate da 130 x 130 mm possono 
essere fissate in modo semplice e veloce in qual-
siasi posizione su tutta la superficie del piano di 
lavoro, consentendo un rapido posizionamento 
e la messa a punto dei pezzi pronti per la lavo-
razione. Foxstow ha iniziato alla grande con una 
serie relativamente minima di utensili Vivaldi, for-
niti da Viscount Tooling, ma l'obiettivo è quello 
di ampliare questa dotazione nel tempo, come e 
quando i progetti di nuovi prodotti richiederanno 
una collezione più complessa di utensili.
Come tutti i centri di lavoro CNC SCM, anche 
la morbidelli m200 f utilizza il modulo Maestro 
3D del software CAD/CAM Maestro cnc, svilup-
pato da SCM. Il software è molto intuitivo con 
una semplice funzionalità di "drag and drop" 
per le operazioni ordinarie, oltre a tutte le fun-
zioni standard integrate come l'importazione di 
file IGES, la modifica di curve e contorni, ecc. 
Geometrie preconfigurate e modelli di foratura e 
fresatura sono disponibili nella libreria Maestro 
apps, consentono all'operatore di creare funzio-
ni personalizzate. Le operazioni della macchina 

sono programmate e gestite da consolle mobile 
con PC-Office e monitor a colori da 19" collegata 
a una rete interna per il trasferimento dei dati di 
progettazione da i vari PC collegati; la connessione 
internet opzionale consente di accedere alla rete 
di servizi e diagnostica di SCM. Inoltre, la versione 
acquistata da Foxstow include un controllo remoto 
"TECPAD", con display a colori touch-screen da 7", 
che permette di controllare numerose operazioni di 
programmazione e lavorazione, tra cui la gestione 
manuale della velocità, la gestione degli errori e il 
posizionamento grafico di guide e ventose.

Foxstow ha scelto la morbidelli m200 f per la nuova 
tecnologia che offre e per il rapporto qualità-prezzo 
complessivo fornito dall'acquisto, ma Oliver è rima-
sto colpito anche dal supporto tecnico alle vendi-
te che Jamie Walters e SCM hanno fornito lungo 
il percorso: “Il processo di acquisto ha soddisfatto 
tutte le mie aspettative", afferma Oliver Bryan, "così 
come il prezioso supporto che abbiamo ricevuto da-
gli esperti ingegneri di SCM". SCM ha consegnato, 
installato e messo in funzione la nuova macchina 
nei tempi concordati con Foxstow e, alla fine, il sig. 
Bryan ha commentato: "Questo investimento ci of-
fre un chiaro vantaggio rispetto a molti dei nostri 
concorrenti e siamo in grado di offrire ai nostri clien-
ti una valida alternativa alle porte standard "pronte 
per l'uso". La nostra capacità per la produzione di 
Porte in stile Shaker è raddoppiata e, di conseguen-
za, stiamo prendendo ordini per porte su misura da 
tutto il Regno Unito e dall'Europa".

Le funzioni primarie di controllo e programmazione vengono eseguite 
dal pannello di controllo mobile con il monitor a colori da 19", 
ma il controllo remoto portatile "TECPAD" permette il monitoraggio 
e il controllo "particolareggiato" durante la lavorazione.
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La morbidelli m200 f è stata collocata in uno 
spazio limitato nei locali di Foxstow, ma la soluzione 
'Pro-Spacè di SCM consente l'accesso a 360 gradi, 
e la finestra fornisce una visione eccellente 
delle operazioni di lavorazione.

Le ventose quadrate da 130 cm vengono 
fissate in modo rapido e semplice 
in qualsiasi posizione sul piano di lavoro.
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GLICERIO 
CHAVES 
HORNERO,  
L’ARREDAMENTO 
PER LA NOTTE 
MODULARE, 
INTELLIGENTE, 
DA SOGNO

Glicerio Chaves Hornero costruisce attualmente 
circa 7.000 ambienti l'anno. 
Molti mobili vengono realizzati su misura e per farlo 
è necessario avere a disposizione macchinari veloci 
e versatili, capaci di offrire al tempo stesso un'elevata 
capacità produttiva e una forte flessibilità. 
Da qui la scelta di SCM come partner strategico.
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Glicerio Chaves Hornero fonda la sua azienda nel 1983, in un capan-
none di 500 metri quadrati dove costruisce camere da letto classi-
che. Nel 1990 si trasferisce nell'attuale sede, nei territori comunali 

di Almagro e Bolaños de Calatrava, nella regione della Mancha. Da quel 
momento l'azienda ha registrato una costante crescita. 
Attualmente vanta 330 dipendenti e un fatturato di oltre 50 milioni di 
euro l'anno. Il 95% delle vendite si concentrano in Spagna e hanno come 
target negozi di mobili e ipermercati dedicati all'arredamento, ma è in 
aumento la quota di produzione destinata all’export, in particolare in paesi 
vicini come la Francia.
Creatrice del prestigioso marchio FORMAS, questa dinamica azienda spa-
gnola è attualmente un punto di riferimento nell'arredamento per bambini 
e ragazzi. Grazie a un leader nel settore delle tecnologie per la seconda la-
vorazione del legno, come SCM, il percorso verso il successo è stato ancora 
più rapido.
“Tramite il suo delegato nella regione di Castiglia-La Mancha, Miguel Angel 
Marqués, SCM ci ha sempre fornito una consulenza altamente professiona-
le”, dichiara Angel Chaves, attuale amministratore dell'azienda di Ciudad 
Real, il quale ci ha ricevuto in fabbrica, con la cortesia e l'attenzione che lo 
contraddistinguono da sempre.

Glicerio Chaves Hornero costruisce attualmente all'incirca 7.000 ambienti 
l'anno. Molti mobili vengono realizzati su misura e per farlo è necessario 
avere a disposizione macchinari veloci e versatili, capaci di offrire al tempo 
stesso un'elevata capacità produttiva e una forte flessibilità. L'azienda pro-
duce, infatti, lotti grandi e unitari, sulla base di programmazioni settimanali.
SCM ha venduto a questo grande cliente spagnolo la prima linea di squa-
drabordatura SCM  stefani "Tandem" per l’applicazione di bordi in continuo 
a pannelli truciolari. Una composizione estremamente flessibile che con-
sente la costruzione rapida ed efficace di lotti costituiti anche da un solo 
pezzo. Attualmente la fabbrica vanta tre linee di questo tipo. “SCM ha rispo-
sto con la massima competenza alle nostre esigenze di produzione - ricorda 
Angel Chaves -. Le sue tecnologie ci hanno permesso di essere sempre più 
competitivi sul mercato”.
Con le linee “Tandem”, in grado di realizzare pezzi diversi, uno dopo l'altro, 
di vari colori e misure, è possibile conferire al mobile un valore aggiunto 
molto importante, dal momento che tutti i pezzi che escono da questo sta-
bilimento sono in squadra. Ciò assicura che non si avranno sorprese al mo-
mento dell'assemblaggio e del montaggio dei mobili.
Partendo da un primo centro di lavoro morbidelli author 504, Glicerio Cha-
ves Hornero vanta oggi oltre 20 tra centri di foratura e centri di lavoro a 
controllo numerico SCM, e proprio in questi giorni è in attesa di ricevere il 
modello più potente dell'intera gamma, morbidelli pwx100 (powerflex pri-
ma del rebranding) a riprova della massima fiducia riposta nella tecnologia 
dell'azienda italiana.
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“Ci affidiamo a SCM per la magnifica risposta che abbiamo sempre otte-
nuto dai suoi professionisti - conclude l'amministratore di Glicerio Chaves 
Hornero. Ci ascoltano e sviluppano per noi le macchine di cui abbiamo 
bisogno per continuare a crescere e a migliorare”.

Il noto marchio spagnolo “Formas” comprende oggi armadi, tavoli, cassetti 
e ante, ponti, scrivanie, letti a castello, e molti altri articoli estremamente 
configurabili e adattabili ad ogni singola esigenza del cliente.
Nel 2000 questa azienda spagnola riprende a fabbricare arredi per camere 
matrimoniali, creando i prodotti "Eos" e "Basic". Completa la gamma una 
linea di mobili per neonati. In totale l’impresa vanta quasi 10.000 articoli.

In Spagna il futuro di questo settore passa attraverso l'esportazione. 
Per questo motivo Glicerio Chaves Hornero intende creare anche linee di 
prodotto mirate a raggiungere questo specifico obiettivo.
“Nel 20 per cento dei casi offriamo un servizio su misura – spiega Ramón 
Ascarza, direttore dell'ufficio tecnico. Partiamo dal modello standard se-
lezionato dal cliente finale e tenendo in considerazione le specificità dello 
spazio o della composizione, trattiamo questi mobili in maniera unica ed 
esclusiva, assolutamente personalizzata”.
I prodotti Glicerio Chaves Hornero si distinguono poi per il prezzo, davvero 
competitivo, l'altissima qualità e il design attuale e moderno. Con tempisti-
che di consegna che solitamente rientrano nei 30-35 giorni. 

Ogni due anni l'azienda rinnova i cataloghi. “Cerchiamo di restare sempre 
aggiornati sulle tendenze dettate dal mercato, come fa anche SCM nel suo 
settore - conclude Angel Chaves - Abbiamo la responsabilità di essere un 
punto di riferimento”.

Credits testo e foto: Juan Manuel Miranda per Madera Sostenible
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NUOVA ROTTA:  
BORDATURA DI CLASSE

Costruire yacht significa tenere conto di individualità, qualità, resistenza 
all'acqua e all'umidità, ma anche flessibilità ed efficienza. HanseYachts 
ha corretto la propria rotta per la bordatura di parti degli arredi interni.
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Fin dall’inizio, la politica del cantiere navale HanseYachts AG, fondato nel 1990, con sede a 
Greifswald (Meclemburgo-Pomerania Anteriore) è stata quella di offrire yacht di proprietà con 
tecnologia e design sofisticati, ma facili da condurre e con un eccellente rapporto qualità-prezzo. 

Il futuro proprietario di uno yacht deve anche poter apportare le 
proprie idee personali per la buona riuscita del prodotto. Il cantie-
re diventa quindi un sistema produttivo in continuo divenire, che 
si avvale di attrezzature complesse per la realizzazione di prodotti 
su misura. Pertanto, è necessario tenere sotto controllo ogni mi-
nimo dettaglio, dalla fase di progettazione alla produzione. Ciò ri-
chiede processi di produzione flessibili e altamente efficienti 
con impianti che consentano un ciclo di lavorazione continuo 
e condiviso. Di recente, i responsabili della produzione, guidati 
dal direttore dell'azienda Klaus Häcker hanno corretto la rotta 
per la bordatura di parti degli arredi interni e hanno messo in 
esercizio una macchina stefani, specialista delle bordatrici del 
gruppo italiano SCM. 

Hanseyachts ha avuto l'opportunità di dotare il telaio di base 
della macchina stefani s  secondo le proprie idee. In sostan-
za: i programmi di lavorazione vengono selezionati in base al 
pezzo e le bande del bordo vengono fornite da un magazzino 
automatico a 12 rotoli. Il pacchetto di nesting ordinato conte-
stualmente consente di bordare pezzi già lavorati nel centro di 
lavoro a controllo numerico, per esempio, con fori per cerniere 
imbutite. Inoltre, la macchina ha tutte le unità di finitura neces-
sarie. Il raschiatore radiale viene inserito analogamente verso il 
profilo dell'unità di rasatura a filo. 

64



HANSEYACHTS - GERMANIA

Configurata ed equipaggiata 
per rispondere alle necessità di HanseYachts
la macchina stefani di SCM

Nel caso di bordi arrotondati a quattro motori con una sola unità (pacchetto 
di automazione "Round 4") i profili vengono lavorati con un unico utensile 
a punta di diamante.
Secondo il profilo dato, l'utensile si posiziona in diversi punti per la fase 
di fresatura. Una flessibilità resa possibile dal pacchetto di automazione 
"Multiedge". Consiste in un set di strumenti flessibili ed è adatto per qual-
siasi numero di bordi sottili e raggi diversi. Un'altra caratteristica speciale 
è la vasca colla "SGP" (Smart Glue Pot). Ciò rende possibile la lavorazione 
congiunta di EVA e PU senza scambio di collanti, con cambio automatico 
dell'adesivo. SGP dispone anche di un ciclo automatico di svuotamento e 
dosaggio (chiusura brevettata della presa colla). Il dosaggio della colla è 
controllato dal programma in modo analogo alle specifiche dell'adesivo. 
A seconda del tipo di bordo selezionato, il software della macchina "Mae-
stro Pro-Edge" seleziona e attiva automaticamente le stazioni di lavorazio-
ne richieste. Allo stesso modo, nel caso di superfici in plastica o in base 
alle specifiche dell'utente, il controllo avvia il dispositivo di spruzzatura con 
mezzo distaccante e/o lubrificante o detergente.
Una volta che il pezzo è stato lavorato, un sistema di ritorno lo riporta all'o-
peratore della macchina. Allo stesso tempo, verrà visualizzato se, e in tal 
caso, quale lato del pezzo è prossimo alla bordatura e anche come posi-
zionare la lastra.

Klaus Häcker afferma a tal proposito: "Per me è anche importante poter 
ricevere ogni giorno un report di produzione che mi indichi le ore di lavoro 
per operatore,  gli eventuali tempi di fermo macchina con l'indicazione 
della cause e, per ogni gruppo di lavoro gli intervalli di manutenzione. 

Così ho praticamente tutto sotto controllo in ogni momento".
La stretta collaborazione di HanseYachts con i suoi fornitori, in questo caso 
con SCM, si è dimostrata ancora una volta sinonimo del valore degli yacht 
fabbricati.

Credits: DDS - das Magazin für möbel und ausbau

EVA o PU senza cambiare la vasca 
colla "SGP"

Un strumento, molti profili: Round 4

Il futuro proprietario 
dovrebbe poter contribuire 

con le proprie idee personali 
alla riuscita di un buon prodotto.

Magazzino multirotolo Bordatura di pannelli provenienti da 
lavorazioni nesting: nessun problema 
grazie al pacchetto nesting
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IL ROBOT 
CHE COLORA 
L’ECCELLENZA

Ilar Verniciature: a Chiari, nel Bresciano, esiste una delle aziende italiane più virtuose nel conferire 
una costante e omogenea qualità ai sistemi di chiusura e oscuranti prodotti e verniciati.
L’ennesima innovazione di un terzista di grande capacità imprenditoriale. Merito anche del Robot 
antropomorfo a 7 assi di Superfici.

È una capacità quasi istintiva, quella di Ilaria Ghilardi, tanto che 
riesce a creare colori quasi perfetti, anche senza ricorrere alla tec-
nologia tintometrica. Iniziamo da Ilaria e dai ”suoi colori” questo 

reportage sull'azienda Ilar Verniciature di Chiari, nel Bresciano. Una re-
altà innovativa e dinamica che ha scelto come partner Superfici (brand 
SCM), noto impiantista di verniciatura di Monza. Fin dall'inizio dell'in-
tervista a Ilaria, che ha ispirato il nome dell'azienda, e a suo padre An-
gelo, abbiamo capito che la sinergia dei Ghilardi è una chiave di lettura 
molto significativa del loro successo.
La Ilar Verniciature nasce nel 1998. Noi l’abbiamo conosciuta qualche 
anno dopo, nell’anticamera della crisi. Potevamo quindi temere che la 

Angelo e Ilaria Ghilardi, intervistati in direzione all’inizio della visita.

congiuntura economica negativa incidesse anche sui nostri amici di 
Chiari, nonostante la prima visita ci avesse fatto capire di che stoffa sia 
fatto Angelo Ghilardi.

Un'impresa terzista, se da una parte ha più clienti che possono bilan-
ciarsi, dall’altra può al contrario soffrire di una caduta collettiva: da qui 
nasceva il nostro timore.
Ciò che avevamo visto in "diretta" in questa azienda ci portava però 
ad essere molto ottimisti sul suo futuro: una impiantistica di tutto ri-
spetto, già allora con un buon tasso di automazione rappresentato dai 
reciprocatori di verniciatura, l’utilizzo di vernici idrosolubili di una gran-
de marca (la ICA di Civitanova Marche, tuttora fornitore della Ilar), la 
valorizzazione delle risorse umane e quant’altro. Le premesse per ben 
procedere dunque non mancavano, e la seconda visita ce lo ha piena-
mente confermato.

Oggi veniamo accolti da Angelo e Ilaria Ghilardi, e subito la nostra 
attenzione è attratta dal robot (ha sostituito i reciprocatori), che cam-
peggia nel reparto di verniciatura al centro del cancello d’ingresso alla 
fabbrica, quasi un benvenuto e insieme il marchio di fabbrica di un’a-
zienda proiettata in avanti. È un robot antropomorfo a 7 assi che svolge 
in modo completamente autonomo il trattamento delle superfici dei 
serramenti appesi alle novanta bilancelle dell’impianto in movimento 
sul trasportatore bi-rotaia. Il settimo asse del robot è quello della pistola 
automatica di spruzzatura, che può così raggiungere con assoluta preci-
sione ogni più nascosto angolo del pezzo.
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Il sistema bi-rotaia garantisce l’assoluta stabilità del pezzo appeso, che 
quindi si presenta al robot senza la benché minima oscillazione, nelle con-
dizioni migliori per ricevere il prodotto verniciante in applicazione, sia esso 
il fondo piuttosto che la finitura.

La qualità e il servizio che la Ilar offre ai committenti, sono i fattori di 
un successo che si esprime nella verniciatura dei serramenti affidati al 
nostro terzista dalla maggior parte dei falegnami della zona, un’area che 
ha un raggio di varie decine di chilometri.
Sappiamo quanto conti per un terzista il passaparola, e sicuramente ne 
basta una, di parola, per caratterizzare il lavoro dell’azienda bresciana: 
”affidabilità”, con l’aggiunta di una strategia aziendale di miglioramento con-
tinuo, non richiesto, ma intelligentemente perseguito da Angelo Ghilardi,  
«Quando ci eravamo conosciuti ero già avanti nel mio settore, ma se ci 
si ferma altri possono colmare il distacco, quindi è vitale fare sempre un 
passo in più». «Il robot è un passo in più importante: completamente au-
tonomo, lo posso gestire e controllare anche da casa in ogni momento. Mi 
consente di ottenere una qualità alta, omogenea e costante, con la quale 
da sempre “firmo” le mie verniciature, che hanno come risultato la fide-
lizzazione di sessanta clienti. La puntualità del servizio completa l’opera. 
All’occorrenza, ripristino anche serramenti ammalorati, tramite un servizio 

lo staff tecnico di 
Superfici è una
componente essenziale 
dell’attività di Ilar,
mai lasciata sola 
nell’ottica del 
miglioramento
continuo delle 
prestazioni 
impiantistiche.

Fasi dell’applicazione automatica robotizzata 
della vernice sui serramenti in appensione.
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esterno di mia fiducia. Bisogna sempre osservare tutto ciò che c’è intorno a 
noi, e informarsi di tutto: solo così, dopo avere considerato tutte le possibili 
alternative, si può scegliere ciò che ritieni ideale per le tue esigenze, come 
ho fatto scegliendo il robot di SCM Superfici».

Ci dicono convinti Angelo e Ilaria Ghilardi: «È proprio grazie al robot di 
SCM Superfici che riusciamo a gestire dieci colori al giorno. Per questo 
abbiamo la totale sicurezza, mai venuta meno ormai da un anno, di avere 
fatto la scelta migliore, installando questa macchina». «E la nostra soddisfa-
zione non deriva solamente dalle prestazioni che il robot ci offre, ma anche 
dalla collaborazione con cui tutto lo staff di SCM Superfici, a partire da Zan-
coni, segue il nostro lavoro. Gli ingegneri e i tecnici non hanno mai smesso 
di metterci a disposizione la loro professionalità e la loro serietà, riuscendo 
così a soddisfare tutte le nostre esigenze. Grazie quindi alla loro conoscenza 
di tutte le caratteristiche tecniche e prestazionali del robot, unita alla nostra 
esperienza nella verniciatura, confrontandoci, riusciamo sempre a realizza-
re dei miglioramenti e a ottimizzare l’utilizzo della macchina».

La Ilar vernicia soprattutto serramenti laccati, anche bicolori, una tendenza 
attuale. Inoltre, gestisce anche grazie al robot, dieci colori al giorno. 
Il cambio-colore automatico è affidato anch’esso al robot, che è in grado, 
seguendo fedelmente il “menù” di ogni ciclo, preconfezionato al computer, 
di trattare contemporaneamente serramenti verniciati in colori diversi, la-
vando gli ugelli di volta in volta nel sistema di pulizia asservito alla macchi-
na, mentre una “bilancella martire” – come l’ha efficacemente chiamata 
Alfredo Zanconi di SCM Superfici – divide un gruppo di pezzi di un certo 
colore, dal gruppo successivo di colore diverso, che sarà verniciato dopo il 
lavaggio degli ugelli: una “fabbrica nella fabbrica”, senza bisogno di inter-
venti manuali di assistenza alla linea. I cicli di verniciatura sono composti 
da una mano di impregnante, una mano di fondo e due mani di finitura, 
il tutto intervallato dalle essiccazioni ad aria calda e dalla carteggiatura dei 
fondi.
Va sottolineato che la carteggiatura è sapientemente ben separata dalla 
verniciatura: l'assenza di contaminazioni, che ne consegue, è apprezzabile 
accarezzando il serramento finito, liscio che più liscio non si può.

UN ALTRO PASSO IN AVANTI
Ilar non si ferma qui: è in approntamento uno straordinario sistema di aspi-
razione dell’aria che ingloba l’overspray delle vernici (povere di solvente, 
comunque presente anche nelle vernici all’acqua), e le polveri della car-
teggiatura. Un sistema a maniche che aspirerà tutta l’aria del capannone, 
che diventerà così come un’unica grande cabina, la filtrerà e la manderà 
pulita all’esterno. Un’altra grande innovazione “non richiesta” dagli Enti di 
controllo ambientale (Ilar è perfettamente a norma), ma frutto dalla irre-
frenabile volontà di Ghilardi di essere davvero un modello. L’investimento 
sarà ancora una volta importante, ma, a noi che abbiamo per ben due 
volte conosciuto i risultati di questo esemplare terzista, non viene il benché 
minimo dubbio che il ritorno sarà pari, anzi superiore alla spesa.

Abbiamo volutamente insistito sulla storia imprenditoriale dei Ghilardi, 
passata, presente e futura, perché riteniamo che il miglior contributo da 
offrire ai lettori consista nel porre la lente d’ingrandimento, sì su impianti di 
eccellenza come il robot descritto, ma anche su situazioni esclusive di im-
prese che operano in positivo e che di fronte alla crisi non si sono fermate a 
quella condizione di "lassismo", sicuramente motivata da circostanze reali, 
ma anche talvolta assunta come pretesto per un "non fare". 
Ecco: Ilar Verniciature invece è “il fare”.

Reportage a cura di Adello Negrini per Sistema Serramento

Il “cervello” del robot:
da qui partono tutti gli input per la verniciatura completamente automatizzata.

L’apparato automatico
di pulizia degli ugelli, 
di cui è corredato 
il robot.

Il tunnel di essiccazione
ad aria calda ventilata, in 

linea conl’impianto.
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PIERO DRI,  
IL FORCOLAIO 
MATTO

La forcola veneziana è in termini tecnici 
lo “scalmo forcato di legno che serve a sostenere 
il ginocchio del remo” o, per farci capire da tutti, 
quel bellissimo pezzo di legno su cui i gondolieri 
appoggiano i remi delle loro sontuose imbarcazioni. 
A Venezia esistono solo quattro artigiani 
specializzati nella sua produzione. 
Piero Dri è uno di questi. Una combinata 
“Invincibile 2000 D” degli anni ’70 è il suo 
speciale strumento di lavoro.

70



IL FORCOLAIO MATTO - ITALIA

71



Ci sono oggetti belli ed esistono oggetti utili. 
Qualche raffinato dandy è arrivato a teo-
rizzare, forse con provocatoria sicumera,  

che un oggetto, per essere davvero bello, debba 
escludere ogni utilità.
Nella realtà accade invece, piuttosto raramen-
te, di scoprire un oggetto che unisca il massimo 
dell’utilità alla meraviglia. Quando questo mira-
colo si realizza siamo di fronte ad una bellezza 
funzionale.
Uno di questi oggetti miracolosi è la forcola ve-
neziana, cioè,in termini tecnici, lo “scalmo for-
cato di legno che serve a sostenere il ginocchio 
del remo” o, per farci capire da tutti, quel bellis-
simo pezzo di legno su cui i gondolieri appoggia-
no i remi delle loro sontuose imbarcazioni.
La prima cosa che colpisce della forcola è la 
straordinaria bellezza, che la rende un oggetto 
di design arditissimo, che sembra uscita dalla 
penna di un disegnatore visionario. Ogni forcola 
è differente dall’altra. Ogni curva, ogni incavo, 
ogni sporgenza e ogni rientranza ha una precisa 
funzione ed è il frutto di un’evoluzione secolare, 
conseguenza di continui, piccoli miglioramenti 
che hanno portato alla forma attuale.
La forcola è - per restare a temi marinareschi - 
come lo squalo, che si è evoluto nei millenni per 
diventare il più straordinario cacciatore marino 
del pianeta.
La gondola infatti è lunga quasi 11 metri, una 
barca grande se messa di fronte a tante imbar-
cazioni a vela e motoscafi che affollano le nostre 

darsene. Proprio grazie all’utilizzo di forcola e 
remo,che funge anche da timone, il gondoliere 
riesce a compiere manovre prodigiose e a disim-
pegnarsi nei più stretti canali della Serenissima. 
Ogni forma della forcola permette al gondoliere 
di avere svariati punti d’appoggi e di mantenere 
sempre l’equilibrio.
A Venezia esistono solo 4 gli artigiani, che in 
veneziano si chiamano “remer”, che produco-
no forcole e remi per le gondole e tutte le altre 
barche, da regata o da lavoro, che utilizzano la 
voga alla veneta.
Uno di questi è Piero Dri che esercita nella sua 
“botega” tra il Ramo dell’Oca e Calle del Cristo, 
in una di quelle “viuzze” che - abbandonate le 
“autostrade” che sopportano la transumanza di 
turisti appiedati - ti fanno piombare nella magica 
Venezia immortale.
L’insegna recita “Il Forcolaio Matto”, ma in realtà 
Piero è un giovane uomo savio, pacato e rifles-
sivo; del resto in un mondo impazzito il saggio 
viene scambiato per matto.
La sua definizione di follia spiega tante cose: “Mi 
piace fare ciò che non fa nessuno, non voglio 
essere uno dei tanti…”
Piero, da sempre appassionato, grazie al nonno, 
di voga alla veneta e di storiche imbarcazioni ve-
neziane, in realtà ha una laurea in Astronomia. 
Studiando a Padova ha cominciato a sentire una 
mancanza, una nostalgia di Venezia e soprattut-
to ha capito che aveva voglia di fare qualcosa di 
concreto per Venezia, per quella Venezia quoti-

diana che vive una straordinaria storia millenaria 
lontana dalle folle turistiche.
Così nel 2006 è andato a bottega dal maestro 
“remer” Paolo Brandolisio per iniziare ad “im-
parare” e nel 2013 ha aperto la sua “botega” 
dove esercita con grande passione. La “botega” 
è diventata un punto di riferimento per i venezia-
ni del Sestiere di Canareggio che vogliono conti-
nuare a vivere quotidianamente la loro città.
Piero fa parte di un’élite di artigiani che lavorano 
attorno al mondo delle gondole e alle altre bar-
che che utilizzano la voga alla veneta, un mondo 
regolata dalla “Mariegola”, un insieme di regole 
che riguardano mestieri, arti e corporazioni che 
risale al 1307. Solo a Venezia resiste, sicura-
mente per quel che riguarda l’Italia e probabil-
mente anche l’Europa, la figura del “battioro" 
che dal lingottino crea le foglie del pregiato me-
tallo che vanno a decorare le splendide gondole.
Un artigiano della stoffa di Piero Dri “doveva” 
incontrare sulla sua strada SCM.
Al centro della “Botega” si erge una combinata 
“Invincibile 2000 D” degli anni ’70, che Piero 
ha comperato usata da un cantiere nautico ve-
neziano. Una macchina ancora perfettamente 
funzionante e che Dri utilizza con perizia per i 
lavori “più grossi”. Del resto la forcola nasce da 
un tronco di noce diviso in quarti. Con in mano 
questo quarto, che può essere anche di ciliegio 
e pero, Piero comincia a figurarsi la forcola, a 
cui si giunge dopo una serie di lavorazioni; pri-
ma a macchina per sgrezzare la forma, poi rigo-
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rosamente a mano per arrivare al prodotto finito.
Altrettanto importante è la produzione e il re-
stauro dei remi che, nel caso delle gondole, non 
escono dall’acqua nel gesto della voga e hanno 
una loro forma idrodinamica del tutto particola-
re per agevolare il gondoliere che le usa come 
mezzo di propulsione e direzione.
Nella “botega” di Piero la produzione è ampia 
e non destinata esclusivamente alla gondole; 
grande importanza hanno anche remi e forcole 
per le imbarcazione da regata. In questo caso 
c’è sempre una continua ricerca per mettere a 
disposizione degli atleti strumenti estremamente 
performanti, in questo caso la forma della forco-
la e lo spessore del remo fanno la differenza tra 

la vittoria e la sconfitta in una disciplina sportiva 
di tradizione secolare.
La “botega” per un appassionato di nautica è 
un piccolo scrigno dove si possono trovare per 
terra, confusi da altri mille oggetti, eliche, boz-
zelli, cime…
I turisti più attenti svoltano dalla Strada Nova 
e giungono ad ammirare la “botega”, sorpren-
dendosi del fatto che Venezia non è solo negozi 
d’abbigliamento monomarca e di souvenir.
Piero piallando un remo e smerigliando una 
forcola, si lascia andare ad una sua visione di 
Venezia, una comunità che si ritrova (non a caso 
la sua “botega” è stato teatro anche di piccoli 
concerti), cercando di salvaguardare tradizioni 

secolari e vissuto quotidiano. E non lesina le cri-
tiche sulla mancanze di politiche di sostegno a 
chi vuol far continuare a vivere Venezia senza 
trasformarla in un museo.
La chiacchierata di conclude in campo Santi 
Apostoli in un “bacaro” davanti agli immanca-
bili “cichetti" e alle “ombre”; sull’acqua gondole, 
mascarete, sandoli e pupparin continuano a sci-
volare e Piero, tra una forcola e un remo, conti-
nua a dare un’occhiata il cielo stellato che, come 
è noto, è sopra di noi e dentro il nostro cuore.

Credits: LegnoLab
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A Luriecq, nell’Haut-Forez, in pochi anni la 
Menuiserie Petit è riuscita, grazie alla sua fama già 
consolidata, ad imporre un know-how riconosciuto 
sia nelle falegnamerie di solo legno che in quelle 
miste. Tra i diversi investimenti eseguiti all’inizio 
del decennio, il centro di lavoro accord 25 fx 
di SCM, che consente all’azienda di guadagnare 
in produttività aprendosi al contempo ad altre 
prospettive.

MENUISERIE 
PETIT,   
UN APPROCCIO 
PIONIERISTICO 
CON SCM
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Sono trent’anni che Menuiserie Petit è un 
protagonista riconosciuto della filiera le-
gno locale. L’azienda risponde oggi alle 

richieste di enti, aziende e privati locali e rappre-
senta un valore sicuro della falegnameria nella 
zona. “Attualmente, circa il 40% della nostra 
clientela è composta da privati, mentre il resto 
corrisponde ad alcuni appalti e a costruttori edi-
li”, precisa Mauro Gramolelli, attuale ammini-
stratore di questa impresa.
Nel 2004 Mauro riprende il timone dell’azienda 
famigliare in compagnia della moglie e nel 2011 
si stabilisce nei laboratori costruiti a Luriecq. Sul 
ciglio della strada dipartimentale, l’azienda mo-
stra con orgoglio la sua insegna che campeggia 
su una facciata rivestita di legno. “Un punto di 
forza non trascurabile, che ha permesso di farci 
conoscere maggiormente e di aumentare il fat-
turato”, sottolinea Mauro Gramolelli.

Storicamente, Menuiserie Petit era gestita dal 
padre della moglie dell’attuale gestore ed era 
specializzata nell’attività di posa con, all’epoca, 
un operaio in laboratorio che si occupava di 
fabbricazioni speciali. L’azienda eseguiva allora 
molte pose di serramenti nella zona di Saint-E-
tienne, sia per locatori sociali che privati. Mauro 
Gramolelli stesso ha lavorato per quindici anni 
a questa attività a fianco del suocero. Quando 
questi è andato in pensione nel 2010, Mauro ha 
ripreso in mano l’azienda, alla quale sta dando 
oggi un nuovo slancio, in particolare con una 
netta intensificazione dell’attività dedicata alla 
fabbricazione. “Abbiamo iniziato con macchine 
classiche per la produzione di serramenti. Poi, 
potendo contare su un aumento del volume del 
fatturato, siamo passati nel 2012 alla fabbrica-
zione di finestre, facendo convalidare dei test 
AEV (aria, acqua, vento, NDR), con il concor-
so del centro di risorse delle industrie del legno 
Céribois.
Attualmente il 30% circa del fatturato della fale-
gnameria è realizzato nella fabbricazione di fine-
stre; il 60% dell’attività di posa viene eseguito su 
cantieri e circa il 40% presso privati. 

“Realizziamo circa 300 finestre all’anno e ci 
adattiamo a tutti i tipi di posa, sia nuove sia per ri-
strutturazioni, che costituiscono la nostra nicchia 
di attività principale”, spiega Mauro Gramolelli. 

L’accord 25 fx, uno strumento polivalente e 
preciso. Nel 2016 la Menuiserie Petit si deci-
de ad investire in un centro di lavoro a a 5 assi 
SCM. La macchina viene consegnata all’inizio 
del 2017. “Era già da un po’ di tempo che pre-
vedevamo di investire in macchine a controllo 
numerico", spiega Mauro Gramolelli. “A poco a 
poco abbiamo ingrandito il laboratorio, il che ci 

ha permesso di accogliere questo nuovo centro 
di lavoro”. 
“L'accord 25 fx offre performance elevate per 
un investimento minimo”, riassume Thierry Ni-
colet, attuale responsabile della gestione di SCM 
Group France. Progettato per le PMI, l’accord 
25 fx coniuga performance di alta tecnologia e 
semplicità di utilizzo per la fabbricazione flessi-
bile di porte, finestre, scale e elementi in legno 
massiccio, per la lavorazione di pannelli in legno 
e extra-legno. In particolare, per quanto riguarda 
questo centro, ricordiamo la possibilità di pro-
durre diverse categorie di prodotti grazie alle di-
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mensioni di lavoro estese e ad un numero eleva-
to di utensili sempre disponibili sulla macchina.
“Cercavamo una macchina che offrisse una 
grande polivalenza più che una macchina de-
stinata a produrre in serie”, precisa Mauro Gra-
molelli. “Grazie all’accord 25 fx, siamo in grado 
di produrre di più e in modo più flessibile e pos-
siamo anche estendere le nostre attività alla pro-
gettazione o alla fabbricazione di scale. 
Grazie al software DDX, tutta la lavorazione viene 
generata a monte, compresa la ferramenta e la 
preparazione dei fori, risparmiando tempo pre-
zioso durante il montaggio”, spiega. “Volevamo 
poter lavorare simultaneamente, cioè essere in 
grado di preparare una seconda finestra dall’al-
tro lato della macchina durante la lavorazione 
di un elemento. Sul tavolo automatizzato, ogni 
elemento mobile possiede il proprio motore. 

Il comando elettronico rappresenta dal mio 
punto di vista una soluzione dal futuro impre-
scindibile nel settore della falegnameria, senza 
dimenticare che consente anche di diminuire i 
costi di manodopera in modo non trascurabile”. 

Un mese dopo l’inserimento del centro di lavo-
ro, le prime finestre erano già fabbricate. Mauro 
Gramolelli rimpiange solo di avere una formazio-
ne un po’ insufficiente riguardo l’aspetto softwa-
re. Relativamente a questa problematica, di cui 
non sottovaluta l’importanza, Thierry Nicolet sot-
tolinea che è “spesso difficile trovare personale 
qualificato in numero sufficiente per garantire 
questo tipo di formazioni. Infatti, il digitale im-
plica nuove competenze, non sempre fornite 
dall’attuale sistema scolastico”.

Distinguersi grazie alla finitura. La Menuiserie 
Petit propone profili da 92 mm con triplo ve-
tro molto efficienti, di 68 e 78 mm di legno 
e 68 mm misto legno/alluminio. Saper distin-
guersi ricorrendo a macchine a CNC per effica-
cia e qualità di produzione, nonché alla finitura 
per conferire un valore aggiunto supplementare 
al prodotto, appare più che mai essenziale nel 
contesto attuale: “La concorrenza dei prodotti 
stranieri è oggi molto presente, anche per quan-
to riguarda la ristrutturazione. Chi compra una 
casa per la prima volta oggi tende a dare più 
importanza all’arredamento e, più in generale, 
alla sistemazione degli interni del futuro allog-
gio, più che al suo isolamento efficace. Siamo 
un po’ preoccupati per il taglio riguardo il credito 
d’imposta, perché rischia di aprire il mercato a 
prodotti meno cari, meno efficaci dal punto di 
vista energetico e anche di qualità inferiore. A 

noi, piccole-medie imprese, sembra più impor-
tante investire per ottimizzare le performance 
termiche dei prodotti che realizziamo e la qua-
lità di fabbricazione. Altrimenti, queste quote di 
mercato rischiano di essere recuperate dagli in-
dustriali”, sostiene Mauro Gramolelli.
Nel 2013, la Menuiserie Petit investe in una 
cabina di verniciatura, simultaneamente ad 
un sistema di aspirazione centralizzato a flusso 
variabile di Samsoud. “Usiamo la cabina di ver-
niciatura per applicare una finitura non solo alle 
finestre, ma anche ad un’altra parte minoritaria 
della nostra produzione, cioè ai rivestimenti, alle 
pareti acustiche o ancora alle scale.
“Per cercare di differenziarci e valorizzarci al 
meglio e sulla scia di quanto abbiamo già in-
trapreso con Céribois riguardo i test AEV, pre-
vediamo prossimamente di aderire a Procime 
Up (l’importante marca francese dei serramenti 
in legno e legno-alluminio per fabbricanti fale-
gnami, posatori, mestieri dell’edilizia e privati 
lanciata in autunno 2017 da Céribois). Il no-
stro obiettivo è quello di migliorare la qualità e 
il know-how della finitura delle finestre di legno 
e, eventualmente, in un secondo tempo, aderi-
re a Naboco (riferimento sviluppato sempre da 
Céribois che permette di garantire la longevità 
delle verniciature sui serramenti con un’assicu-
razione professionale, NDR). Siamo in ogni caso 
già in grado di garantire una finitura di qualità, 
poiché le finestre di legno/alluminio godono già 
di una finitura che sta registrando un successo 
crescente”.

Testo a cura di Stéphane Jardin 
per Le Bois International
Foto: rivista Le Bois International 
e Menuiserie Petit
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LO STILE DI VITA   
MOBILE DI 
NORD PRODUKT
Tecnologia e design italiani per una casa in movimento
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"Sempre un passo avanti", le parole del fon-
datore Stanko Birin fanno cogliere con im-
mediatezza chi è Nord Produkt e dove si 

prefigge di arrivare.
Nord Produkt è tra i principali costruttori di case 
mobili in Europa, vale a dire di quelle costruzioni 
modulari per vacanze sempre più richieste per 
campeggi e villaggi di tendenza, in grado di co-
niugare perfettamente l’esclusività di un hotel 
con la libertà di movimento e il comfort unico di 
una casa. Con sede a Zagabria, Croazia, l'azien-
da nasce 25 anni fa come realtà specializzata 
nella vendita, e poi nella produzione, di arredi 
per gli ambienti bagno. Poi, nel 2012 Nord Pro-
dukt decide di orientarsi verso una sfida molto 
più ambiziosa e diventa produttore di case mo-
bili dalla A alla Z: dal progetto personalizzato 
disegnato per il cliente finale alla realizzazione 
delle strutture coibentate, dalla produzione di 
tutti gli arredi interni con la massima cura del 
design all'eccellente termoformatura in poliure-
tano delle vasche da bagno..
Con un trend di crescita del fatturato annuo che 
si attesta al 23%  (2017) e una produzione di 
3 case mobili finite al giorno, Nord Produkt è il 
nome di riferimento per il settore case mobili, 
arredo caravan e bagno in Croazia, con export in 
Austria, Germania e Olanda, pronta ad interes-
santi progetti anche in Italia e Francia.

"Nella nostra azienda, tutti lavoriamo tenendo a 
mente che il futuro è adesso, che le idee sono la 
parte ricca e determinante del nostro impegno 
quotidiano e per questo miriamo a sviluppare 
soluzioni avanzate e distintive per trascorrere al 
meglio vacanze e tempo libero" racconta Stanko 
Birin, "ad esempio stiamo investendo fortemen-
te nell'impiego dell'energia solare per sostenere 
il nostro sistema produttivo, tanto da ottenere 
oggi un 60% del nostro fabbisogno energetico 
da questa fonte rinnovabile." "Al tempo stesso, 
siamo sicuramente tra le aziende che più si di-
stinguono nella costruzione di case mobili dal de-
sign particolare, come ad esempio la casa yacht 
lanciata alla scorsa edizione del salone italiano 
SUN, un progetto perfettamente in linea con l’e-
voluto senso estetico di paesi come l'Italia."

sezionatura

bordatura

foratura

lavorazione nesting

SCM offre la più ampia gamma di tecnologie 
per la lavorazione del legno, con macchine, 

software e linee integrate specializzate in ogni 
fase della lavorazione del mobile.

80



NORD PRODUKT - CROAZIA

Da sempre, Nord Produkt sceglie il meglio del-
la tecnologia italiana con SCM e CMS. 
Le macchine SCM sono il cuore del sistema pro-
duttivo dedicato alle soluzioni di arredo di Nord 
Produkt, organizzato in due stazioni in linea in-
dipendenti, e composto dalle più evolute ed affi-
dabili tecnologie per la sezionatura, la bordatura, 
la foratura e la lavorazione nesting. 
Le termoformatrici CMS da lastra sono impiega-
te nella produzione di tutti gli elementi per l'arre-
do bagno (vasche, box doccia, lavabi).

SCM e CMS sono leader nell'offrire soluzioni 
tecnologiche integrate, per i processi produttivi 
dell'arredo e della lavorazione delle materie pla-
stiche, rivolte ai settori case mobili e caravan.
Soluzioni tecnologiche innovative, nate dall'e-
sclusivo know-how dei due marchi, in grado di 
raggiungere massimi livelli di precisione nella 

lavorazione, qualità e cura del dettaglio, elevata 
flessibilità nell'interpretare le esigenze produtti-
ve.

"Siamo nati con le tecnologie SCM e CMS al no-
stro fianco e, oggi, continuiamo a crescere an-
che grazie a questa partnership piena di valore, 
che per noi si traduce in due fattori determinanti 
per il successo: tecnologia top e servizi in grado 
di fare la differenza", aggiunge Stanko Birin.

Lo stile di vita moderno è sempre più "mobile" 
e attento alle tematiche di salvaguardia ambien-
tale: le case e gli arredi Nord Produkt sono la 
risposta intelligente ai trend più attuali del mo-
mento. Il successo delle case mobili Nord Pro-
dukt si traduce in sempre maggiori investimenti 
tecnologici, per rendere l'azienda pronta a nuo-
ve sfide produttive.

termoforatrici
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PIEMME ARREDAMENTI, 
L’ARMONIA DI LUSSO 
TRA LEGNO E METALLO

Nella campagna toscana una piccola ma 
lungimirante azienda lavora a braccetto con 
importanti contract mondiali per arredamenti 
su misura rivolti ad un mercato di fascia alta 
e particolarmente esigente. 
Precisione al millimetro e velocità si fondono 
grazie alla scelta di diverse tecnologie SCM. 
“Perché oggi la macchina, unita ad una 
completa progettazione, è tutto”.
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PIEMME ARREDAMENTI - ITALIA
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Precisione al millimetro e velocità non sono 
sempre qualità compatibili. Ne sa qualco-
sa un artigiano che deve realizzare prodotti 

su misura e dal design ricercato, che richiedono 
tempo e dedizione. Per una piccola falegname-
ria, per quanto esperta e apprezzata, aumentare 
i volumi produttivi quando si tratta di realizzare 
un prodotto cucito sulle esigenze dell’architet-
to e del designer di turno, diventa quasi sem-
pre proibitivo. Al tempo stesso, per un  grande  
mobilificio abituato a fare produzioni di serie, 
arredare 100-150 appartamenti con altrettanti 
mobili da bagno, cucina, ecc. di alto livello e su 
misura, diventa più un costo di gestione che non 
un effettivo guadagno. Tra questi due poli op-
posti si posizionano piccole-medie aziende che 
producono solo per un preciso progetto o target 
di mercato, di livello alto. 

È il caso di Piemme Arredamenti, realtà at-
tiva nella campagna fiorentina da più di cin-
quant’anni, che lavora per importanti contract 
nel mondo degli alberghi, dell’arredo casa e 
del commercio, ma sempre per un mercato di 
lusso. A fare gli onori di casa in questa azienda 
di Figline Valdarno è Marco Primaveri, titolare 
di seconda generazione che fin da giovanissi-
mo ha ereditato il timone da papà Primetto, as-
sieme al fratello Mauro, e oggi è affiancato dal 
figlio Enrico. In tutto in azienda non lavorano 
più di diciotto persone, inclusi i titolari, eppure 
in questo stabilimento di 2700 metri quadrati 
(più altri 300 adibiti alla verniciatura e altri 400 
a magazzino) si seguono tutte le fasi del ciclo 
di produzione, dalla progettazione all’imballag-
gio. Anche le cerniere dei mobili vengono rea-
lizzate internamente, riporta un esempio Marco 
che con l’esperienza ha imparato che affidare 
a terzi alcune fasi produttive si è rivelato più un 
costo o uno spreco di energia che non un van-
taggio. Marco è il tipico imprenditore che ama 
tenere tutto sotto controllo, ed Enrico ha fatto 
tesoro di questo insegnamento. “Oggi la filiera 
si è talmente accorciata in termini di tempo che 
dovendo noi realizzare prodotti speciali, prefe-
riamo fare tutto da soli, con le nostre forze e i 
nostri ritmi, piuttosto che mandarlo fuori, temere 
che il prodotto non arrivi in tempo e poi anche 
rimetterci mano”. 
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La lavorazione del legno è importante quanto 
quella del metallo, ci riferisce il titolare mentre 
ci mostra la sua falegnameria e, in particola-
re, l’ultima macchina acquistata da SCM, una 
bordatrice stefani md (ai tempi pre rebranding, 
stefani solution md). “In otto ore lavora 3600 lati, 
fino a 1800 pezzi "andando a metà della sua 
velocità" diventa "se si sceglie di operare al 50% 
della sua velocità standard". 
L'alta produzione è supportata dalle sezionatrici 
gabbiani (galaxy 3 e sigma 105) che con le loro 
qualità garantiscono la perfezione di taglio. 
Enrico ci mostra dei pannelli effetto dogato-mas-
sello appena usciti dal centro di lavoro a control-
lo numerico (scm) tech z5: andranno a rivestire 
una parete da 50 metri di lunghezza per 3 di 
altezza del primo locale italiano, a Milano, di una 
nota catena internazionale di caffetterie. 
Nello stabilimento campeggiano anche un 
centro di lavoro per il pannello accord 40, due 
macchine per la falegnameria della linea 
L’invincibile e un centro di foratura a controllo 
numerico morbidelli cx200 (cyflex hp prima del 
rebranding).   

In un locale separato si lavora il metallo perché 
la maggior parte delle commesse prevedono 
l’utilizzo di materiali misti. Per la nota catena 
mondiale di gioiellerie Marco, Enrico ed il loro 
staff si sono occupati di tutti gli arredi. Tra i più 
impegnativi le isole a forma ellittica adibite a 
mobile deposito, in noce canaletto, e vetrina in 
acciaio inossidabile con cristallo. Per una sola 
ellisse sono serviti circa seimila pezzi tra legno e 
metallo per un mese totale di realizzazione. 

“Tutto parte dalla progettazione, noi disegniamo 
addirittura i prefori delle guide per essere sicuri 
di quanto andremo a realizzare” racconta Mar-
co. “Il cliente ci chiede un mobile dandoci solo 
una semplice immagine e delle misure, e noi 
pensiamo a tutto. Negli ultimi due anni e mezzo 
abbiamo arredato 22 negozi tra mobili in rovere, 
vetrine in acciaio e pareti piallacciate in rovere. 
Per una gioielleria indiana, a Nuova Delhi, i mo-
bili sono stati prodotti interamente in frassino 
ebanizzato, per la boutique di lusso Rodo, a Mi-
lano, le pareti e i mobili, in legno e acciaio inox 
lucido, sono stati rivestiti in ecopelle, sempre 

internamente a questa azienda. Per Reg Staer, 
importante shop dell’aeroporto di Mosca, la sfida 
vinta è stata una barca adibita a vetrina, lunga 
18 metri, in teak con parti di metallo placcato in 
bagno oro. Tra le varie realizzazioni Enrico cita 
anche una villa a Miami di ben 1300 mq, con 
270 mq solo di cucina, tutta in legno e acciaio. 
“Quando ci commissionano un lavoro, nove vol-
te su dieci il cliente ha già deciso quando aprirà, 
ancora prima di lanciare la produzione”. 

Un grande aiuto arriva dalla tecnologia, ma 
sempre subordinata all’obiettivo specifico da 
raggiungere. “Con SCM abbiamo per la prima 
volta investito in tecnologia – afferma Marco -. 
Prima, dovendo fare un prodotto su misura, che 
ci volesse un’ora o tre, per noi era indifferente. 
Ma poi con il ricambio generazionale, il venir 
meno della capacità manuale e dell’esperienza 
trasmessa dai più anziani, la tecnologia è di-
ventata sempre più importante”. In SCM Marco 
racconta di aver trovato un partner di fiducia. “È 
inutile comprare macchine di cinque marche 
diverse. Non dialogheranno mai tra di loro. La 
prima macchina SCM che abbiamo comprato 
è stata una sezionatrice sigma e già con quella 
abbiamo potuto eliminare un passaggio, la squa-
dratura.  Poi  siamo andati avanti acquistando di 
volta in volta o le prime serie o i prototipi aiutan-
do lo stesso nostro fornitore a conoscere meglio 
la macchina dal punto di vista applicativo”. 
Il prossimo passo probabilmente sarà l’acquisto 
di una fora-inseritrice per velocizzare la produ-
zione di cassetti. “Nei mobili che realizziamo ce 
ne sono tantissimi e moltiplicando ogni cassetto 
per cinque pezzi (quattro sponde e un fondo) di-
ventano numeri stratosferici. Grazie ai tre centri 
di lavoro di cui disponiamo riusciamo a forare 
abbastanza velocemente,  ma quando cominci 
a dover fare 500 cassetti, per quanto veloce tu 
possa essere, diventa un collo di bottiglia”. Alla 
fine è tutto un gioco di incastri: anche sbagliare 
una sola piccola tessera del “puzzle” può farti 
finire fuori dai giochi.
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IL VIAGGIO ESCLUSIVO 
DEI CAMPER DI 
KLAUS HÜNERKOPF

Sono veri e propri gioielli su ruote, quelli che 
la società Klaus Hünerkopf – Die Premium-
Manufaktur, specializzata in arredi di alta 
qualità, nonché in strutture per negozi, hotel 
e per la ristorazione, porta su strada con i suoi 
camper squisitamente equipaggiati.  
Niente di preconfezionato, ma vere proprie 
gemme, che si avvicinano allo sfarzo, con 
decori di qualità superiore che rispecchiano i 
tanti desideri anche insoliti di clienti di vario 
genere.

MB Zetros
Camper, interno
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La Premium-Manufaktur di Neukirchen è sinonimo di idee innovative, 
massima precisione e materiali di alta qualità e lavorazione. Indi-
pendentemente dal produttore e dalle dimensioni del veicolo, ogni 

"camper" è progettato in ogni singolo caso per le esigenze abitative di una 
vasta gamma di clienti e per tutte le classi di veicoli e, quindi, realizzato 
con attenzione ai dettagli e con il più alto livello di maestria. Che si tratti 
di rinnovare, modernizzare o costruire un camper completamente nuo-
vo. Vengono eseguiti, inoltre, servizi di riparazione e sistemazione in caso 
d'incidenti.

A tal scopo, oltre alla "cellula fondamentale" dell'azienda, la falegnameria/
carpenteria con macchine CAD/CAM all'avanguardia, sono presenti altri 
reparti con taglio a getto d'acqua, tecnica della pietra sottile, verniciatura, 
tappezzeria, ferramenta, elettrotecnica/elettronica, costruzione di metalli, 
nonché un'area di produzione prototipi. E, naturalmente, la pianificazione 
creativa e l'architettura stessa - la passione del capo. Con tutto questo 
background, vengono presi in considerazione i target di clientela più di-
versi a livello mondiale. 
Oltre alle classiche apparizioni in fiera, questo include anche il contatto 
diretto con i potenziali clienti attraverso il parco camper di Urbachtal, 
anch'essa un'azienda di Klaus Hünerkopf. La vicinanza, qui creata, all'a-
zienda consente di utilizzare un breve periodo di vacanza con un appunta-
mento in officina per riparare, rinnovare o modernizzare camper esistenti, 
ovvero per costruire ex novo la propria casa mobile. Gli ospiti, provenienti 
da tutto il mondo, vengono quindi stimolati spesso a realizzare i propri 
desideri sul posto. A ciò si aggiunge l'aspetto non trascurabile della "pro-
paganda del passaparola" tra gli addetti ai lavori. La mentalità delle per-
sone che viaggiano con il camper, la loro apertura, cordialità e convivialità 
offrono le condizioni migliori per attirare l'attenzione su di sé, anche a 
livello nazionale.

MB Zetros
Camper, esterno
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"L'azienda vive di emozioni", afferma Klaus 
Hünerkopf, che nel 1989 ha rilevato la società 
fondata nel 1955 e, con impronta memorabi-
le, l'ha trasformata in una manifattura nel vero 
senso della parola. A ciò si aggiunge anche il 
fatto che egli stesso è sempre in movimento 
nell'azienda, armeggia di continuo con qual-
cosa di nuovo e "cede" alla sua passione per 
i pannelli a base di legno. Questo è ciò che il 
cliente sente e vede, per esempio, nei frontali 
curvi a parete con rivestimento in puro legno, 
nelle ante impiallacciate con inserti in vetro e 
negli elementi di illuminazione, nei pavimenti 
in puro legno impiallacciato con vetro e luce, 
o anche sulle pareti divisorie arrotondate - an-
ch'esse decorate con superfici impiallacciate 
sottili.

Klaus Hünerkopf aggiunge: "L'aspetto viene 
creato dallo sviluppo delle impiallacciature, 
motivo per cui in un camper viene lavorato 
solo un tronco d'albero. Quindi, dalla lavora-
zione manuale emerge, per così dire, un vero 
pezzo unico. Le curve nelle pareti divisorie o 
sui frontali dei mobili sono rivestite con im-
piallacciatura continua, e questo conferisce 
allo spazio un look molto speciale.  Un camper 
di Hünerkopf è sempre rivestito in modo che 
dalla camera da letto al soggiorno l'impiallac-
ciatura abbia una sequenza coerente - si può 
vedere letteralmente il movimento del tronco. I 
preferiti sono teak, quercia, ciliegio, noce, ace-

"Arredi interni, posa del prodotto di massa, 
individualità, qualità, soluzioni e accenti 

orientati al cliente - in base a questi criteri 
fissiamo le priorità in tutti i settori 

delle nostre aziende. Implementazione 
di desideri dei singoli clienti, scoperta 

di nuovi percorsi per soluzioni tecniche, 
impostazione di tendenze con design unico, 

questi dati chiave determinano la filosofia 
e il successo dell'azienda"

Klaus Hünerkopf 

ro occhiolinato, tineo o acero, oltre ai materiali 
richiesti dai clienti. Potrebbero essere neces-
sari diversi mesi prima che lo sviluppo di un 
camper sia terminato".

Per le strutture di negozi, hotel e per la risto-
razione in generale, nonché per gli arredi in-
terni dei camper in particolare, due stazioni di 
lavoro sono diventate le protagoniste del pool 
di macchine altamente moderne e ben mante-
nute: il centro di lavoro a 5 assi gestito da CNC 
(morbidelli author x 5 evolution), nonché la le-
vigatrice a nastro largo con gruppi di levigatura 
e superfinitura con pattino elettronico EPICS
(dmc sd 90).

Nel caso del centro di lavoro, sia la testa di 
foratura a 26 mandrini, sia il gruppo a cinque 
assi controllati garantiscono la massima effi-
cienza nella lavorazione di materiali per pan-
nelli e legno massello. Gli assi possono essere 
orientati in qualsiasi direzione per seguire su-
perfici di qualsiasi forma. Per lavorare tutti i 
lati di un pezzo, gli utensili di volta in volta ne-
cessari, come frese, punte, lame, ecc., vengo-
no prelevati automaticamente dal magazzino 
utensili. Pertanto, è possibile realizzare pezzi 
di qualsiasi tipo, nonché pezzi sagomati singoli 
o pezzi in 3D in qualsiasi variante.

Indubbiamente, la levigatrice a nastro largo si è 
trasformata nella macchina Bread-and-Butter. 
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Levigatrice a nastro largo con gruppi di levigatura e 
superfinitura con pattino elettronico dmc sd 90

PREMIUM MANUFAKTUR - GERMANIA

Piano del tavolo (pietra) 
con punta arrotondata

Centro di lavoro a 5 assi 
controllato da CNC morbidelli author x 5 evolution.

L'area di applicazione di questa tuttofare spa-
zia dalla calibratura precisa dei pannelli alla 
levigatura intermedia per la preparazione delle 
superfici alla verniciatura finale, passando per 
la levigatura fine dell'impiallacciato. 
Il controllo intuitivo della macchina e l'inter-
faccia grafica permettono di gestire facilmente 
questa varietà di lavorazione.
Tutti i parametri di elaborazione sono control-
lati dall'interfaccia e possono essere archiviati 
nei programmi di lavoro, per essere poi richia-
mati quando necessario.

Esperto e realista allo stesso tempo, Klaus 
Hünerkopf aggiunge: "Grazie alla levigatrice a 
nastro largo dmc sd 90, la rettifica dei pezzi 
in lavorazione è scesa allo zero percento, un 
chiaro vantaggio economico, quindi. Ciò diven-
ta particolarmente chiaro se si considera che, 
nel caso della lavorazione d'impiallacciati in 
un camper, la rettifica di una porta scorrevo-
le avrebbe come conseguenza la necessità di 
ricostruire anche le pareti adiacenti. La levi-
gatrice a nastro largo dmc sd 90 consente di 
levigare una superficie finita in pochi secondi. 
In combinazione con la sega per impiallaccia-
tura, unità di giunzione e giuntatrice, siamo in 
grado di produrre superfici finite di mobili con 
la massima precisione - non esiste una qualità 
migliore".

Credits: Furnier-Magazin
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Grazie ad investimenti costanti 
e ad una buona strategia, la 
Menuiserie Simon ha saputo imporre 
la sua qualità su mercati molto 
competitivi e ora può lanciarsi 
in nuove sfide.

LA CHIARA STRATEGIA 
DI SIMON AGENCEMENT

Presente in Franche-Comté a Etalans nel dipartimento del Doubs, la Me-
nuiserie Simon è specializzata nella lavorazione di pannelli e nella fab-
bricazione di mobili da arredamento su misura. Azienda famigliare creata 
nel 1995 da due fratelli, Christophe e Jean-Luc Simon, l’attività in un 
primo tempo era incentrata sulla falegnameria tradizionale orientandosi 
in seguito verso l’arredamento per negozi. Da un lato lavora per farmacie 
e negozi e, dall’altro, per industriali o falegnamerie vicine per cui opera in 
subappalto. Un bell’esempio di partnership locale per articoli su misura: 
la Menuiserie Simon ha fornito 600 pezzi speciali all’azienda Simonin 
per nascondere gli assemblaggi Resix del padiglione Francia dell’espo-
sizione universale di Milano del 2015. Ma la maggior parte dell’attività 
consiste nel lavorare, assemblare e consegnare mobili per negozi. Della 

dozzina di persone che lavorano in azienda, cinque si occupano del mon-
taggio dei mobili e quattro lavorano in laboratorio. Lo studio dei progetti 
è fatto internamente su Top Solid e Xilog Maestro, il software progettato 
dal gruppo SCM perfettamente adatto al lavoro sulle sue macchine. Il 
disegno viene subappaltato a uffici studio della regione.

Un laboratorio ben strutturato intorno a macchine recenti ed efficaci. 
Per rispondere in modo efficace alla richiesta, la falegnameria si è pro-
gressivamente dotata di un laboratorio ben fornito, attrezzato con una 
sezionatrice SCM gabbiani gt 3 con piattaforma di carico per il taglio dei 
pannelli. Il centro di lavoro a 5 assi morbidelli m600 esegue le scanala-
ture e le forature. 
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L’applicazione dei bordi viene eseguita da una bordatrice SCM stefani 
s (nome pre rebranding: SOLUTION) equipaggiata con il modulo Slim 
Line. Questo sistema consiste nell’applicare la colla PUR sul bordo e non 
sul pannello, tramite pistola, ottenendo così un filo colla più sottile con 
un’ottima tenuta e perfetta impermeabilità. L’alimentazione colla avviene 
tramite panetti fusi da un prefusore. La resa è di altissima qualità. Il do-
saggio colla è molto preciso e non provoca sbavatura. La pulizia di tutto il 
sistema viene fatta in pochi minuti con un panetto cleaner.

 

SIMON AGENCEMENT - FRANCIA

Jean-Marie Chopard, tecnico-commerciale di Scm Group France e 
Christophe Simon, amministratore della ditta Simon Agencement.
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Il modulo Slim Line è più costoso di un incollaggio standard, ma il gua-
dagno in termini di qualità e di consumi consente di ammortizzarlo facil-
mente. Tanto più che il sistema Slim Line accetta tutti i tipi di bordi, in 
larghezza e spessore.

Un investimento regolare e la gestione dei costi sono al centro dello svi-
luppo dell’azienda. Grazie alla sua organizzazione, alla sua strategia e ai 
suoi investimenti, la Menuiserie Simon fa parte di quelle imprese che 
non conoscono la crisi. Il suo fatturato è progredito di oltre il 5% nel 
2015 raggiungendo 1,3 milioni di euro. Il suo laboratorio si è progressi-
vamente sviluppato e dopo cinque anni, proprio alla fine del periodo di 
ammortamento, una macchina viene sistematicamente cambiata. “Oc-
corre tassativamente seguire il movimento e avere uno strumento di lavo-
ro efficace. È una questione di costi di produzione, ma anche di capacità 
di reagire con termini temporali sempre più brevi”, spiega Christophe 

Simon. È il punto su cui si concentra l’azienda: essere in grado di forni-
re un ottimo rapporto qualità/prezzo e ottimizzare i tempi. Non si tratta 
per forza di essere meno cari, ma di conoscere bene i propri strumenti, 
valutare correttamente i carichi e sapere determinare un prezzo coerente 
guadagnandosi da vivere normalmente. “L’epoca in cui la performance 
bastava è passata: è necessario un prezzo più competitivo, sia per il clien-
te che per il fornitore. E non transigere mai sulla qualità!”, aggiunge. Il 
passaparola, in particolare nel settore della farmacia, fa il resto. In questo 
modo si possono affrontare nuovi mercati come quello delle porte per ar-
madi, su cui la Menuiserie Simon sta già registrando importanti successi. 
“Anche le immagini dei locali e dell’attrezzatura sono molto importanti 
per valorizzarsi presso i clienti”, conclude Christophe Simon. Tutte le 
carte sono in regola per approfittare al meglio dell’afflusso di richieste 
che l’azienda riceve dall’inizio dell’anno.
     Credits: CMP Bois
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FINITURA 
STRAORDINARIA

Jake Solomon sta spingendo al massimo 
la sua levigatrice dmc system t4 costruita 
su misura, ottenendo delicate finiture 
superficiali su pannelli pionieristici che 
includono resina, cemento, roccia e legno.
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Jake Solomon sta facendo funzionare al massimo della sue potenzialità
la levigatrice dmc system t4 realizzata appositamente secondo le esi-
genze del cliente per ottenere raffinate finiture superficiali su pannelli 

innovativi in materiali vari come resina, cemento, roccia e legno.
Solomon & Wu realizza pannelli tra i più notevoli che abbia mai visto. Fusi 
in uno stampo, utilizzando una miscela di cemento e resina resistente 
all'acqua e al fuoco, possono includere al loro interno qualsiasi cosa, dalle 
polveri metalliche o trucioli di legno alla plasma rock, la roccia al plasma 
riciclata. E come si può immaginare, calibrare un pannello che contiene 
cemento, resina e roccia è tutt'altro che facile, specialmente quando i 
pannelli possono raggiungere lunghezze fino a 3,6 metri e larghezze di 
più di 1600 mm.  La lavorazione manuale è lunga e faticosa,  deve essere 
eseguita in più fasi e richiede molte ore. La lavorazione con le macchine è 
più veloce, ma ottenere la giusta finitura quando la superficie è costituita 
da materiali di densità diverse e riuscire a mantenere le venature naturali 
e le fenditure che si formano nella resina, è praticamente impossibile per 
una levigatrice calibratrice tradizionale.

Ma, dopo mesi passati alla ricerca di una macchina in grado di soddisfare
le esigenze estreme di finitura per i materiali avanzati come quelli che 
producono, che possano mantenere al tempo stesso le loro caratteristiche 
esclusive, l'amministratore delegato Jake Solomon è pienamente soddi-
sfatto per l'acquisto della nuova levigatrice dmc system t4 1650, apposita-
mente progettata e costruita da SCM, e per i  risultati che gli sta portando.
"Quando realizziamo un pannello, possiamo farlo in diversi modi", spiega
Jake. "A volte prendiamo un sottostrato come il compensato (oppure è 
possibile anche iniziare senza sottostrato) e ci versiamo sopra del ma-
teriale formando un trama. Non sarà mai una trama regolare e costante 
perché le resine catalizzano in modi diversi, ma questa è la loro bellezza. 
I pannelli liquidi sono solo resina polimerizzata che dobbiamo carteggiare 
e rifinire. Per i pannelli per il calco, facciamo uno stampo e vi versiamo 
dentro la miscela. Se usiamo polvere di metallo, il metallo si deposita ver-
so la parte superficiale in modo che quando si capovolge il pannello e lo si 
mette nella macchina, si ottiene una superficie metallica levigata e lucida 
molto originale. Abbiamo anche dei modelli con gli stampi, in cui tagliamo 
uno stampo al laser e ci versiamo della resina tutto intorno".

L'ingegnosità di Solomon & Wu va oltre i confini tradizionali. Se un cliente 
desidera un effetto particolare, Jake e il suo team faranno del loro meglio
per crearlo. "Recentemente abbiamo acquistato una sega a nastro di tipo 
industriale per tagliare il legno ed una cippatrice per triturarlo in modo da 
poter realizzare pannelli utilizzando trucioli di legno per decorarlo. Infine 
abbiamo progettato un legante per tenerli insieme.  Creiamo un impasto 
di resina con trucioli di legno o altri materiali, lo versiamo sul pannello che 
posizioniamo su una tavola vibrante, facciamo in modo che escano le bolle 
d'aria formatesi e lo carteggiamo. Stiamo anche utilizzando il plasma rock 
in un mix di resina e cemento.
Il problema è che la resina è morbida, mentre il plasma rock è duro. 
È estremamente difficile per qualsiasi macchina carteggiarle insieme, e 
quasi impossibile farlo senza perdere l'originalità della superficie. "Il pro-
blema con la maggior parte delle levigatrici che abbiamo visto è che sono 
eccellenti per levigare superfici piatte, perfettamente piatte, mentre molti 
dei nostri prodotti non è detto che siano piatti, devono solo essere lavorati 
correttamente. Quello che mi ha spinto a orientarmi verso questa partico-
lare levigatrice – la dmc system t4- è che Fabrizio e Bruno in Italia non 
hanno cercato di venderci una macchina disponibile e tradizionale.
Hanno preso del tempo per capire i nostri materiali e quello che volevamo
ottenere, poi hanno progettato e costruito una macchina che ci avrebbe 
assicurato la flessibilità necessaria per poter lavorare una vasta gamma di 
materiali. Abbiamo inviato in Italia 12 campioni di pannelli di dimensioni 
standard, poi successivamente altre otto. 

SOLOMON & WU - UK
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Sembra essere sempre differente quando si testa solo una parte di mate-
riale, così ho voluto vedere i pannelli di grandi dimensioni in lavorazione. 
Quando sono stato in Italia, Fabrizio Pigato (del dmc Tech-Lab di Thiene) 
mi ha fornito un'ottima visione di quello per cui sono stati progettati i diversi 
gruppi operativi e di come si potevamo adattare per usarli con i nostri pro-
dotti. È stato fantastico lavorare insieme, Fabrizio è molto esperto e la sua 
consulenza è stata veramente preziosa.
"Il problema è che non abbiamo bisogno né di troppa pressione sul pezzo 
da lavorare né di fare solo finitura. 
Sulla nostra dmc system,è possibile escludere il rullo calibratore e selezio-
nare il pattino levigatore. Abbiamo anche aggiunto un gruppo superfinitore 
e gruppi planetari che possono essere equipaggiati con spazzole o dischi
abrasivi. I pattini hanno una consistenza spugnosa e non esercitano troppa 
pressione sul materiale e seguono le irregolarità della superficie anziché 
renderla completamente piatta. Tutto ciò è perfetto per il nostro tipo di lavo-
ro, perché vogliamo mantenere la consistenza della superficie. Con i nostri 
pannelli metallici, vogliamo asportare un paio di millimetri, così abbiamo 
predisposto due spazzole longitudinali.
I gruppi a pattino  poi entrano nelle fessure e fanno risaltare la trama, 
lucidando l'interno e la parte superiore in modo che il prodotto è molto più 
pulito di quanto avremmo mai potuto ottenere a mano con una spazzola 
abrasiva. In due passaggi ed è mille volte meglio di quanto avremmo mai 
potuto fare. "Abbiamo fatto specificamente modificare le caratteristiche 

della macchina in modo da poter gestire anche i nostri pannelli più grandi,  
arrivando ad una larghezza massima dei nastri abrasivi di 1650 mm. Ab-
biamo optato per la calibratura più pesante che si potesse ottenere sulla 
macchina con larghezza massima dei nastri abrasivi più ampia.
Abbiamo altro ancora come il doppio sistema di depressione per lavorare 
i pannelli curvi e un set di spazzole per il gruppo planetario". Jake ha an-
che aggiunto successivamente alla configurazione macchina ordinata, un 
trasversale e due set di spazzole in Tynex, che come ammette, ha ritardato 
la consegna della levigatrice, ma che ora è installata e in uso, Jake è  sod-
disfatto della finitura che riesce ad ottenere e dalla semplicità con la quale 
può passare da una finitura all'altra.
"La cosa davvero fantastica della dmc system è che non dobbiamo smon-
tare i gruppi operatori e cambiare i dispositivi, è tutto lì. Tutto quello di 
cui abbiamo bisogno è integrato nella macchina e gestito da programma. 
Possiamo estrarre il gruppo planetario e cambiare le spazzole o i dischi 
levigatori se lo vogliamo e, naturalmente, di tanto in tanto dobbiamo sosti-
tuire i nastri usurati, ma questo è tutto.
Servono solo pochi minuti per allestire la macchina, o per passare dal-
la levigatura di un tipo di materiale ad un altro, mentre altri sistemi che 
abbiamo visto avevano gruppi amovibili che costavano 15.000 sterline 
ciascuno, che avremmo dovuto estrarre e inserire manualmente per otte-
nere lo stesso effetto. Questo richiedeva tempo. Voglio che i miei ragazzi 
facciano delle cose belle, non che lavorino come ingegneri. dmc system 
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ha tutto quel che serve sempre a bordo macchina, a meno che non ci 
siano dispositivi consumati e quindi da sostituire". Con una gamma così 
straordinaria di materiali da lavorare, c’è voluto un po' di tempo e molta 
sperimentazione con le diverse combinazioni di gruppi contenuti nella 
macchina prima che Jake e il suo team fossero del tutto competenti 
sul modo migliore di impostare la macchina. "Quando Adolfo è venuto 
dall'Italia per farci la formazione, è stato fantastico", ricorda Jake. "Ci ha 
spiegato come funzionano i gruppi e come si può interagire con la mac-
china per ottenere risultati diversi. Ha ottenuto in pochi secondi quello 
che invece noi riusciamo ad ottenere ancora in molto più tempo, ma ci 
stiamo arrivando. In ultima analisi, dobbiamo fare un po’ di prove con 
la macchina. Si tratta di una macchina con un enorme potenziale. Ha 
rappresentato una differenza enorme per il nostro business". In effetti, 
ha portato una tale differenza sia per la finitura dei prodotti che per la 
capacità produttiva della sua azienda che Jake sta già parlando di acqui-
stare una seconda levigatrice dmc per poter incrementare ulteriormente 
la sua produzione.

Credits: Melvyn Earle, Editor Furniture Journal
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UNTERKOFLER, 
L’ARTIGIANATO 4.0 
ALL’OMBRA 
DELLE ALPI

Dai serramenti ai mobili, dalle sedie e lampade alla tappezzeria. 
C’è una piccola azienda a Grossarl, attiva da tre generazioni, che 
esegue ogni lavorazione internamente, dal progetto alla messa in 
posa. Qui la cura del dettaglio si sposa con le ultime innovazioni 
tecnologiche e digitali. 
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A volte da una mera necessità può nascere 
una grande virtù. Un talento unico, che si 
tramanda da ben tre generazioni di padre 

in figlio aprendo la strada ogni volta a potenzia-
lità e capacità inaspettate. È il caso di Unter-
kofler, piccola azienda austriaca di Grossarl che 
abbiamo avuto il piacere di visitare in occasione 
di un viaggio Oltralpe. Come “bussola” speciale, 
le eccellenze della falegnameria che hanno scel-
to la tecnologia inossidabile SCM per apportare 
valore aggiunto alle proprie produzioni artigianali 
e raffinate.

Ad accoglierci è il titolare, Peter.
“Tutto è iniziato nel 1934 – esordisce -. Mio non-
no era carpentiere e aveva una piccola officina,  
mio padre l’ha poi ereditata e ingrandita. Tutto 
si è evoluto gradualmente, abbiamo iniziato ad 
occuparci anche di falegnameria e ad assumere 
sempre nuovi incarichi”. 

La svolta, assolutamente non pianificata, come 
sottolinea Peter, è arrivata agli inizi degli anni 
Settanta con le prime produzioni di serramen-
ti e mobili. “Mio padre non era falegname ma 
solo carpentiere. Un giorno gli è stato chiesto di 
occuparsi sia della porta che della sua struttura. 
Lui non aveva mai fatto un esame da falegna-
me. Ma necessità fa virtù e poiché non si trovava 
nessun altro artigiano nelle vicinanze ha accolto 
la sfida”.  
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Da allora il lavoro di falegname è entrato a far 
parte del suo DNA e una piallatrice, la prima 
macchina acquistata da SCM nel 1987 in oc-
casione della Fiera Ligna, è diventata il suo prin-
cipale strumento di lavoro. La famiglia SCM con 
gli anni si è ingrandita fino a comprendere oggi 
più tecnologie. Tra queste,  due toupie ti 7 e 
una sega circolare si x della linea di falegname-
ria classica “L’invincibile”. In più l’azienda si è 
munita di un centro di lavoro CNC accord 40 
fx. “Abbiamo macchine SCM in ogni reparto, sia 
per la carpenteria che per la falegnameria”.

L’evoluzione tecnologica è stata fondamentale 
per soddisfare un target sempre più ampio e 
variegato, geograficamente parlando, che oggi 
si estende, oltre all’Austria, all’Italia (Sudtirol e 
Lago di Garda, soprattutto), Svizzera, Francia, 
Germania, Slovenia e Lussemburgo. Il 60 per 
cento dei clienti appartiene al settore Gastro-
nomia (ristoranti, hotel e baite, anche in Italia, 
nella Val Di Fassa), per il resto si tratta di privati. 
Unterkofler si occupa sia di nuovi locali che di 
ristrutturazioni. Solo un terzo delle commissioni 
arrivano da architetti, la maggior parte riguarda 
progetti individuali e personalizzati,  pianificati 
internamente, soprattutto nel caso delle baite. 
Di conseguenza, il tutto viene realizzato interna-
mente all’azienda senza ricorrere a terzi, neppu-
re per il montaggio finale.

Il passaparola è ancora la principale strategia di 
promozione di questa dinamica realtà dove l’u-
nicità del prodotto artigianale si sposa perfetta-
mente con l’apertura alle nuove soluzioni digitali. 
“Curiamo tutto, anche le sedie, le lampade, la 
tappezzeria. Le sedie di legno le lavoriamo diret-
tamente noi, mentre per le stoffe le compriamo e 
poi ci rivestiamo le panche, ad esempio. Creiamo 
prima la bozza a mano, questa viene presentata 
al cliente e se va bene poi la processiamo con il 
CAD” afferma Peter riferendosi  alla tecnica del 
Computer-Aided Drafting che in gergo indica il 
"disegno tecnico assistito dall'elaboratore". 
La tecnologia digitale semplifica notevolmente 
il lavoro, ma non basta. “Cerchiamo di avere 
uno  standard, ma ogni progetto ha qualcosa di 
nuovo. È impensabile che creiamo un progetto 
al computer e finiamo con con un click e basta. 
Ogni cliente ha le sue necessità e richiede da noi 
molta flessibilità”. 

La cura del dettaglio è basilare. “Il progetto 
viene bene se ogni elemento è al proprio posto: 
la stoffa, le sedie, le lampade, l’arredamento. 
Puntiamo molto sull’impatto visivo”. Ma come 
ha cambiato, la tecnologia, il modo di lavorare? 
“Grazie ai centri di lavoro CNC si possono avere 
gli elementi subito pronti. In passato ci voleva 
più tempo . La novità poi è che si possono sal-
vare i programmi mentre in passato il settaggio 
era manuale. E settare la macchina a controllo 
numerico è molto più veloce che farlo manual-
mente, nonché più preciso. Più il controllo è 
semplice e più riesci ad ottenerne dei  vantaggi. 

Sebbene le macchine siano standardizzate i 
prodotti che ne derivano sono più flessibili. 
Le macchine possono avere diverse funzioni, 
molto complesse, ma il controllo, la base, deve 
essere semplice”. 

Il titolare di Unterkofler appartiene alla nuova 
generazione di artigiani “4.0” ben consapevoli 
che il lavoro manuale da solo non basta e che 
l’artigiano di oggi ha un “abito” ben diverso da 
quello che caratterizzava la professione fino a 
qualche anno fa. Ne è prova il fatto che mentre 
SCM si appresta a presentare sul mercato inter-
nazionale il suo innovativo progetto IoT Maestro 
connect,  è lui stesso, da cliente, a  mostrare in-
teresse per i nuovi scenari offerti dall’applicazio-
ne di internet alle macchine, tra cui la possibilità 
di collegare in rete le macchine stesse. 

101



MIDDLE EAST
GHAMDI WOOD INDUSTRIES COMPANY LTD (ARABIA SAUDITA)

INTERIOR SELECTIONS (EMIRATI ARABI UNITI)

102



04
M

ID
DL

E 
EA

ST



AL-GHAMDI WOOD: 
IL “RE” SAUDITA 
DELLE PORTE 
SCEGLIE 
LA TECNOLOGIA SCM
Per le sue porte e arredamenti su misura, Abdulrahman Al-Ghamdi ha voluto affidarsi 
all’innovazione made in Italy. Particolarmente attento alle tecnologie avanzate e digitali, 
ha scelto un centro di lavoro a controllo numerico accord 25 fx di SCM per aumentare 
produttività e soddisfare le richieste sempre più “custom” della sua clientela. E ora guarda 
alle nuove frontiere digitali del service 
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Abdulrahman Al-Ghamdi Presidente della 
Al-Ghamdi Wood di Dammam, è un riferi-
mento in Arabia Saudita nella produzione 

di porte, arredamento su misura e altre lavora-
zioni in legno. Un imprenditore “global e local” 
al tempo stesso, molto legato alla sua terra e alle 
sue tradizioni, artefice di un progetto - Al-Gham-
di Wood Industries Company LTD – che sta 
contribuendo notevolmente a creare sviluppo 
e nuove opportunità di lavoro in questo Paese 
del Medio Oriente. Perché l’Arabia Saudita, nota 
perlopiù per il business legato al petrolio e al 
gas, è forte anche in altri settori economici, e lui 
è fra i leader del suo settore.  

Al-Ghamdi è anche un uomo particolarmente 
attratto dalle opportunità tecnologiche. Non c’è 
da stupirsi se nell’autunno del 2016 ha deciso 
di recarsi in Italia e più precisamente a Rimi-
ni, nell’Headquarters di SCM, leader mondiale 
nel settore della seconda lavorazione del legno. 
Accompagnato da Roberto Vitri, Regional Ma-
nager Medio Oriente e India, e Diego Piersanti, 
Direttore commerciale di Scm Group Middle 
East, l’imprenditore saudita ha voluto toccare 
con mano alcuni dei più apprezzati centri di la-
voro a controllo numerico di SCM, per poi sce-
gliere una accord 25 fx, il centro di lavoro CNC 
che unisce prestazioni di alta tecnologia con la 
massima semplicità d'utilizzo per la produzio-
ne flessibile di porte, scale, cornici e elementi 
in massello, e per la lavorazione di pannelli in 
legno ed extra-legno. 
Come non si è stupito, lo staff di SCM, nel ve-
derlo tornare nel gennaio del 2018 in occasione 
dell’Open House di SCM, “SCM Digital Days”, 
dove è apparso tra i clienti più incuriositi dalle 
ultime novità digitali del Gruppo. 

Al-Ghamdi Woods Industries è un’azienda che 
conta una trentina di addetti tra impiegati e pro-
duzione, quest'ultima organizzata nei due repar-
ti di falegnameria e verniciatura.

 Le sue realizzazioni attingono esclusivamen-
te dal legno: dal puro massello al compensato, 
dai pannelli in MDF ai listellari. Materiali pregiati 
selezionati con cura, che uniti ad una progetta-
zione attenta e innovativa, hanno contribuito a 
rendere questa impresa una realtà sempre più 
nota e apprezzata nella produzione e vendita di 
porte di altissima qualità. Non solo: negli ultimi 
tempi Al-Ghamdi ed il suo staff stanno registran-
do un forte aumento di richieste di arredamento 
su misura. 
In questa impresa si seguono tutte le fasi del 
processo produttivo, dalla selezione e prepara-
zione dei materiali all’assemblaggio, passando 
per la sezionatura, la levigatura (tutte svolte con 
macchine SCM) e le lavorazioni più specifiche 
sulla accord 25 fx, “tra le macchine più im-
portanti della nostra falegnameria” commenta 
Al-Ghamdi. 
Tra i vantaggi offerti dalla accord 25 fx l’im-
prenditore saudita sottolinea in particolare la 
possibilità di ridurre il lavoro di manodopera, di 
programmare e ottenere in anticipo una visio-
ne più precisa del prodotto finito e di rendere 
più ampia e variegata la gamma di realizzazioni. 
“L’utilizzo di una tecnologia avanzata – aggiun-
ge Al-Ghamdi - ci ha permesso senza dubbio di 
aumentare la nostra produttività. In particolare, 
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Al-Ghamdi con il presidente 
di Scm Group Giovanni Gemmani 

grazie al centro di lavoro a controllo numerico 
abbiamo ridotto notevolmente i tempi di ciclo 
così come gli sprechi nei materiali grezzi”.

Il lavoro manuale resta importante anche se 
meno incisivo rispetto a prima. “Prima di pro-
curarci un centro di lavoro CNC realizzavamo a 
mano anche alcune fasi di sezionatura, calibra-
tura e lavorazioni accessorie come scasso ser-
ratura, chiusure di porte incassate e cerniere, 
oggi svolte dalla accord 25 fx. Attualmente le 
uniche fasi di lavorazione ancora condotte ma-
nualmente sono l’assemblaggio e la finitura dei 
componenti”.
Sulle nuove potenzialità offerte dalla tecnologia 
avanzata l’imprenditore saudita non ha dubbi: 
“Le imprese investiranno sempre più in tecnolo-
gia per ottimizzare produttività e qualità oltre che 
per sviluppare una sempre maggiore varietà di 
prodotti su misura”. 
Ma perché investire proprio in tecnologie 
“made in Italy”? “Per il loro alto livello di in-
novazione, qualità e per l'eccellente assistenza 
garantita nella fase post-vendita sia attraverso 
il Partner SCM in Arabia Saudita (Saudi Indu-
strial Machinery Co. – SIMCO) sia attraverso lo 
staff tecnico di SCM Group Middle East di Dubai 
(UAE). 

Al-Ghamdi durante "SCM Digital Days" mentre prova gli 
occhiali in realtà aumentata 3D di Maestro smartech, 
progettati da SCM per creare una innovativa connessione 
interattiva tra l’operatore cliente e il service SCM

 È importante per noi ottenere risposte concre-
te e rapide su dubbi riguardanti la garanzia del 
prodotto, il supporto tecnico e altri quesiti che 
possono arrivare una volta acquistata una mac-
china. Ed è questo un altro dei motivi per cui 
abbiamo scelto SCM. Dalla nostra esperienza 
con SCM e con SIMCO, possiamo dire di aver 
trovato una risposta affidabile e veloce in termini 
di service e manutenzione. È una fortuna che il 
Gruppo sia presente nel Golfo e l’impegno dello 
staff del service SCM è veramente lodevole!”.
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PER INTERIOR SELECTIONS 
UN PARTNER TECNOLOGICO 
PER CRESCERE 
IN OGNI SFIDA

Massimizzare la bellezza dei prodotti finiti, 
per Interior Selections, tra i principali 
produttori di mobili degli Emirati Arabi 
Uniti, ciò significava rivedere la propria 
linea di levigatura e finitura. Da qui 
l’incontro con SCM Middle East e, a 
seguire, la visita all’Headquarter del 
Gruppo italiano a Rimini, dove l’azienda 
asiatica ha colto tutti i vantaggi del nuovo 
centro di lavoro a 5 assi accord 25 fx.
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Interior Selection Furniture Factory LLC, uno 
dei principali produttori di mobili che opera 
negli Emirati Arabi Uniti da oltre 23 anni, era 

alla ricerca di una soluzione di levigatura/finitura 
quando si è rivolta ad SCM. 

Secondo Nirain Lobo, CEO di Interior Selections, 
l'obiettivo consisteva nell'individuare nuove so-
luzioni per massimizzare la bellezza dei loro 
prodotti finiti e questo significava principalmen-
te tecnologie in grado di fare la differenza nei 
processi di levigatura e finitura. 
Dato che se le vernici, anche le migliori, se 
vengono applicate su una superficie non ben 
preparata, non permettono di ottenere i risultati 
attesi, l'obiettivo era quello di trovare una solu-
zione che potesse fornire finiture e produttività 
di alto livello, pur mantenendo la flessibilità di 
lavorazione con materiali e prodotti diversi.
Dopo aver studiato le diverse opzioni disponibili, 

si è deciso di levigare il materiale alla perfezione, 
riducendo i tempi, mantenendo la flessibilità di 
lavorazione con la stessa levigatrice a nastro lar-
go su progetti diversi, e soprattutto di ottenere la 
migliore superficie per l'applicazione della verni-
ce, cosa che ha permesso di ottenere non solo 
un risultato esteticamente più bello, ma anche 
una riduzione della quantità di vernice impiega-
ta (migliore impatto ambientale e risparmio sui 
costi) per ottenere lo stesso splendido risultato.
In occasione dell'incontro con Diego Piersanti, 
Direttore Commerciale di SCM Middle East, la 
proposta iniziale è stata quella di una levigatrice 
calibratrice dmc system t3 1350.
Secondo Piersanti, la robustezza della macchina 
e l'ampia gamma di soluzioni disponibili, hanno 
reso questa levigatrice la scelta migliore sia per 
le aziende industriali che peril terzista particolar-
mente esigente, che utilizzano la macchina in 
modo intensivo.

"Interior Selections si è rivolta ad SCM per risol-
vere un problema che avevano con il loro re-
parto di finitura. Ci siamo incontrati e abbiamo 
discusso di come le nostre tecnologie potessero 
aiutarli, migliorando al contempo i risultati sia 
da un punto di vista legato alla qualità che alla 
quantità prodotta. Quello che mi è piaciuto di 
più è stata la discussione veramente franca tra 
di noi. Abbiamo potuto approfondire il discorso 
sulla soluzione proposta e mostrare loro in detta-
glio come la macchina potesse aiutarli. 
Abbiamo iniziato con l'installazione e la messa 
in funzione della levigatrice, che è stata la pri-
ma tecnologia SCM per Interior Selections, ma 
soprattutto siamo riusciti a creare un rapporto di 
lavoro basato sulla fiducia", aggiunge Piersanti.

È seguito di lì a poco un viaggio a Rimini, ed è 
stato qui che Nirain ha potuto vedere di perso-
na presso il Technology Center di SCM l'ampia 
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gamma e la varietà di soluzioni offerte. In parti-
colare, una demo del centro di lavoro a controllo 
numerico a 5 assi accord 25 fx, dedicato alla 
lavorazione delle porte ha permesso di eviden-
ziare i vantaggi che potrebbe portare a Interior 
Selections.
All'epoca, l'azienda aveva già una macchina 
CNC a 4 assi, ma Nirain ha capito quasi subito 
il salto di qualità che avrebbero potuto compiere 
con il centro di lavoro CNC a 5 assi di SCM.
"La decisione di implementare il nostro centro di 
lavoro CNC a 5 assi è stata presa in considerazio-
ne per poter raggiungere le massime prestazioni 
con un investimento ragionevole. Progettata per 
rispondere alle esigenze delle piccole e medie 
imprese, coniuga tecnologia all'avanguardia ed 
estrema facilità d'uso per una produzione flessi-
bile di porte, finestre, scale, parti in legno mas-
siccio e per la lavorazione di pannelli in legno e 
altri materiali: plastica, compositi, resine e leghe 

leggere. Non solo offre flessibilità, ma anche ef-
ficienza, che può fornire a Interior Selection un 
vantaggio in questo settore competitivo", ha ag-
giunto Piersanti.

Attualmente, sia la levigatrice che il centro di 
lavoro CNC sono in funzione presso Interior Se-
lections, e hanno permesso all'azienda di ottene-
re quella flessibilità necessaria per massimizzare 
le opportunità di business, aumentando la pro-
duttività e la qualità complessiva. Secondo Pier-
santi, la cooperazione, la comunicazione chiara 
e cristallina su ciò che era necessario e ciò che 
si poteva fare hanno permesso di arrivare ad 
una soluzione che ha portato alla soddisfazione 
reciproca. Il nostro rapporto con SCM somiglia 
più ad una partnership che non a quello tra un 
fornitore e un cliente. Diego passa dalle parole 
ai fatti e con il suo contributo abbiamo fatto gli 
investimenti necessari, che ci stanno già dando 

grandi ritorni in termini di qualità, benefici am-
bientali e finanziari. Non vediamo l'ora di fare 
altri investimenti con SCM nel prossimo futuro", 
ha concluso Nirain Lobo.

Credits: Timber Design&Technology

Nirain Lobo, CEO 
di Interior Selections, 

con il Presidente 
di Scm Group 

Giovanni Gemmani
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HARRIS KITCHEN: 
COME TROVARE 
IL PARTNER 
PERFETTO

Per ogni nuova casa Brady Harris, di Harris Kitchen 
Joinery, progetta, produce e installa la cucina, la 
dispensa a cabina, la lavanderia, lo studio e l’area 
barbecue. “Avevo bisogno di una macchina che fosse 
in grado di far fronte a molteplici applicazioni e output 
per poter fornire i diversi elementi di cui ho bisogno per 
ogni progetto”. Una necessità che ha trovato risposta 
concreta  in un centro di lavoro SCM per la lavorazione 
nesting, soluzione perfetta per una vasta gamma di 
applicazioni di falegnameria, in grado di dimensionare, 
forare e disegnare pannelli nidificati.
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Gestire un'azienda da soli non è un'impre-
sa facile. Gestire un'azienda di successo 
da soli e raddoppiare il fatturato in 12 

mesi è un risultato ancora più grande, ma che 
Brady Harris, di Harris Kitchen Joinery è stato 
in grado di raggiungere dopo il suo primo anno 
di attività. 

Perfezionando la sua arte durante la sua car-
riera con diverse rinomate aziende di cucine 
commerciali, Brady ha rapidamente raggiunto 
la notorietà in tutta la regione di Hawkesbury di 
Sydney per la sua attenzione ai dettagli e l’alto 
livello di artigianalità. La maggior parte dei pro-
getti di Harris Kitchens & Joinery sono abitazio-
ni private di fascia alta, costruite su misura, il 
cui costo medio di costruzione supera di gran 
lunga il milione di dollari.  

L'ascesa di Brady a questo livello di produzio-
ne non è stata casuale. "Ho dato il via alla mia 
impresa da solo e quindi è stato da subito deter-
minante dotare la mia falegnameria con le mac-
chine giuste per il lavoro", dice Brady. 
Brady ha investito in una macchina CNC nesting 
di SCM del Gruppo SCM Australia. "I costi e le 
capacità di questa tecnologia hanno reso la mia 
decisione molto semplice", ha spiegato Brady.

Il centro di lavoro nesting a controllo numerico 
di SCM è un refilatore versatile, perfetto per una 
vasta serie di applicazioni di falegnameria, ed 
è in grado di dimensionare, forare e disegnare 
pannelli nidificati. "Per ogni nuova casa, di so-
lito progetto, produco e installo la cucina, la di-
spensa a cabina, la lavanderia, lo studio e l’area 
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barbecue. Avevo bisogno di una macchina che 
fosse in grado di far fronte alle diverse applica-
zioni e output per poter fornire i diversi progetti di 
cui ho bisogno per ogni elemento", dice Brady.

Il processo di progettazione con un nuovo clien-
te inizia solitamente con una pianta in 3D; tut-
tavia, il passo successivo per la conversione del 
progetto in un programma di lavorazione spesso 
può richiedere molto tempo. "Il centro di lavoro 
nesting SCM si è inoltre integrato perfettamente 
con il software Xcab" dice Brady. "Di solito pia-
nificavo meticolosamente i miei progetti a mano, 
ma con Xcab e la macchina CNC di SCM sem-
plicemente inserisco i miei armadi ed esporto il 
progetto – questo mi ha consentito un risparmio 
medio di 25 ore per ogni lavoro".

"SCM è stata sicuramente la scelta giusta per 
me", afferma Brady. "Le ore risparmiate nel 
processo di progettazione e la precisione dei 
pannelli finiti mi permettono di garantire ai miei 
clienti un prodotto di qualità che viene conse-
gnato puntualmente, cosa estremamente impor-
tante nel processo di costruzione di una casa in 
Australia".
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SCM è il grande specialista di tutte le tecnologie per la lavorazione del 
legno. Macchine e impianti SCM garantiscono soluzioni ottimali a tutte le 
fasi del ciclo produttivo dell’industria. Dal mobile, sia nell’arredo domesti-
co, che nell’ufficio e nel contract, al mondo dell’architettura strutturale, 
sia per travi e pareti, che per le finiture, dai serramenti ai pavimenti alle 
scale, fino a settori particolari come, le sedie, gli occhiali, i calci dei fucili, 
i modelli, ecc... Macchine perfette, tecnologicamente avanzate, affidabili. 

Frutto del know-how dei “Marchi d’Origine” in ogni singola specializzazio-
ne e dei costanti investimenti (oltre il 7% del fatturato) che il sistema SCM 
dedica ogni anno alla Ricerca e Sviluppo. Dal grande numero di macchine 
standard, ai modelli speciali, fino all’engineering di interi impianti chiavi in 
mano, i nostri team di esperti e tecnici sono in grado di studiare sempre le 
soluzioni più idonee per rispondere alle esigenze del cliente.

SCM.
IN UN SOLO BRAND 
UN GRANDE PATRIMONIO 
DI COMPETENZE.

CNC- CENTRI DI LAVORO PER CARPENTERIA

CNC- CENTRI DI LAVORO PER FORATURA E FRESATURA 

CNC- CENTRI DI LAVORO NESTING PER FORATURA E FRESATURA

CNC- CENTRI DI LAVORO HOUSING PER FRESATURA E FORATURA

CNC- CENTRI DI LAVORO PER FORATURA, FRESATURA E TRATTAMENTO DEL BORDO

BORDATRICI E SQUADRABORDATRICI

SEZIONATRICI

SOLUZIONI DI FORATURA E INSERIMENTO

TRATTAMENTO DELLE SUPERFICI

LEVIGATRICI E CALIBRATRICI

SISTEMI DI AUTOMAZIONE

PIALLATRICI E SCORNICIATRICI

PRESSE

SISTEMI PER IL SERRAMENTO

MACCHINE E IMPIANTI PER SQUADRATURA, PROFILATURA E TENONATURA

TECNOLOGIE MARCHI DI ORIGINE

CNC- CENTRI DI LAVORO PER CARPENTERIA

CNC- CENTRI DI LAVORO PER FORATURA E FRESATURA

CNC- CENTRI DI LAVORO NESTING PER FORATURA E FRESATURA

CNC- CENTRI DI LAVORO HOUSING PER FRESATURA E FORATURA

CNC- CENTRI DI LAVORO PER FORATURA, FRESATURA E TRATTAMENTO DEL BORDO

BORDATRICI E SQUADRABORDATRICI

SEZIONATRICI

SOLUZIONI DI FORATURA

TRATTAMENTO DELLE SUPERFICI

LEVIGATRICI E CALIBRATRICI

SISTEMI DI AUTOMAZIONE

PIALLATRICI E SCORNICIATRICI

PRESSE

SISTEMI PER IL SERRAMENTO

MACCHINE E IMPIANTI PER SQUADRATURA, PROFILATURA E TENONATURA

MONTAGGIO E IMBALLAGGIO

MACCHINE PER FALEGNAMERIA

LINEE E IMPIANTI INTEGRATI

ROUTECH

MORBIDELLI

SCM

SCM, BALESTRINI

MORBIDELLI

STEFANI, SCM

GABBIANI, SCM

MORBIDELLI, SCM

SUPERFICI

DMC, SCM

MAHROS

SCM

SERGIANI, SCM

SCM

CELASCHI

CPC

SCM, MINIMAX
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