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softforming
lavorazione



Feeling estetici più accattivanti si possono ottenere su 

top, piani di tavoli, strutture del box grazie ai componenti 

realizzati con finitura a 45° che rende il design incredibilmente 

minimalista.

Materiali naturali ed 

essenze pregiate possono 

essere applicate con la 

minima interazione, al fine 

di lasciarne inalterato per 

sempre l’aspetto.

Porte, antine o cassetti possono ora essere realizzati con 

qualità maggiore, con più resistenza all’uso ed agli impatti 

grazie alla possibilità di applicare bordi con spessori fino a 

2/3 mm.

CREATIVITÀ SENZA LIMITI 
Immaginare nuove e sorprendenti prospettive nel design del mobile o delle porte con profili complessi o con  

materiali innovativi è semplice grazie al Know How di STEFANI, il più grande specialista nella lavorazione di  

bordatura softforming.
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I gruppi incollaggio STEFANI consentono una vasta gamma di 

applicazioni:

• zone di pressione fino a 1.5 m: indicate per l’applicazione di bordi 

con spessore inferiore ad 1 mm

• zone di pressione fino a 4.5 m: indicate per l’applicazione di bordi 

con spessore maggiore ad 1 mm.

La zona di pressione del 

bordo viene allestita in 

funzione del profilo da 

realizzare con pattini 

raffreddati od una 

combinazione pattini/

rulli. Il cambio della 

zona di pressione può 

essere manuale oppure 

automatico fino ad un 

massimo di 4 profili.

Lo sviluppo massimo del bordo può arrivare 

fino a 100 mm. Il bordo applicato può essere in 

materiale melamminico, plastico (PVC, PP, ABS), 

in impiallacciatura morbida o rigida.

TECNOLOGIA FLESSIBILE AL PASSO CON LE VOSTRE IDEE
Una gamma completa di dispositivi appositamente sviluppati rende semplice ed immediato realizzare su vasta scala ciò 

che il design ed il trend richiedono.

PROFILATURA
Uno o più profilatori allestiti in macchina consentono di sagomare il pannello in 

modo personalizzato. Con lo sgancio rapido HSK degli utensili si possono realizzare 

più profili diversi con gli stessi profilatori.

Profili per porteProfili per ante, antine, tops, cassetti, 

box

APPLICAZIONE DEL BORDO

SPECIFICHE APPLICATIVE

TIPO DI 
BORDO
Melammina

PVC, PP, ABS

impiallacciatura 

morbida o rigida

TIPO DI COLLA
EVA, PU

SPESSORE 
BORDO
max: 3 mm

MODELLI  

MACCHINA
SOLUTION

EVOLUTION ONE

EVOLUTION SSB

EVOLUTION SB
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