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Lamello si concentra su soluzioni di sistema per le giunzioni in 
legno

Stimati clienti Lamello,

l’invenzione del sistema Lamello nel 1955 ha aperto una nuova strada per la falegnameria di Hermann 
Steiner: da azienda artigiana locale è diventata un’azienda attiva a livello mondiale. La nostra filosofia 
è rimasta la stessa fin dalla fondazione dell’attività: desideriamo trovare soluzioni pragmatiche per i 
nostri clienti.

Grazie alla nostra fedele clientela, ai nostri motivati collaboratori e a partner commerciali instancabili, 
lo scorso anno abbiamo potuto festeggiare un anniversario importante per la nostra azienda: i «50 
anni di Lamello SA». A tal riguardo, desideriamo ringraziarvi di cuore per la fiducia accordataci nel 
corso di tutti questi anni.

Abbiamo colto l’anniversario della nostra azienda come un’occasione per sviluppare ulteriormente la 
nostra strategia commerciale, adattandoci alle esigenze di un mercato in continua evoluzione.

Intendiamo dunque concentrarci maggiormente sulle giunzioni in legno per falegnami e trasformatori 
del legno, offrendo così un valore aggiunto grazie a prodotti esclusivi e aumentando la produttività. 

In qualità di azienda familiare indipendente e autonoma con sede di produzione esclusivamente in Sviz-
zera, possiamo focalizzarci in questo modo su sviluppi innovativi di novità particolarmente promettenti 
per il futuro: si tratta di una prospettiva a cui potete guardare con interesse.

Adottando questo nuovo orientamento strategico, ci concentreremo in futuro su soluzioni di sistema 
comprovate per le giunzioni in legno:

P-System: Zeta, Clamex, Divario, Tenso ecc.
Sistema fresata:   Lamelle in legno, Giunzione e le fresatrici Classic X, Top 21 
Sistemi di fresatura e foratura: Cabineo, Invis

A questo scopo, snelliremo il nostro attuale assortimento e sospenderemo la produzione e la commercializ-
zazione dei prodotti Lamello più vecchi il 31.12.2020. Tale processo riguarda i seguenti segmenti di prodotti:

Riparazione legno / Minispot: Rattoppi Minispot, Rattoppi per nodi, Fresatrice Minispot G2A
Sistema di incollaggio: Applicatori di colla LK3, LK5, LK10
Rifilatore di fughe: Variocut
Rifilatore di bordi: Profila
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Continueremo però naturalmente ad assistere i clienti che utilizzano uno dei prodotti per i quali è 
prevista l’interruzione della produzione. Garantiamo quindi la disponibilità di fornitura dei seguenti 
ricambi, accessori e attrezzi:

Parti di ricambio per motori (carboncini, interruttori) 15 anni
Parti di ricambio per attrezzature, apparecchi LK e pistole per colla 
(adesivo a dispersione) 10 anni
Parti di ricambio per accessori attrezzature, utensili e ugelli LK   5 anni

Con questa decisione commerciale di principio, diamo risposta ai cambiamenti che interessano il mercato. 
Siamo inoltre dell’opinione che in questo modo potremo concentrarci ancora meglio sulle esigenze speci-
fiche della nostra clientela.

Siamo certi che, sul lungo termine, l’audacia da noi mostrata nel portare avanti questi cambiamenti favor-
irà il nostro successo comune. Desideriamo ringraziarvi di cuore per la fiducia accordataci e per la costante 
collaborazione, che continueremo anche nei prossimi anni, fedeli ai nostri valori e allo spirito di Lamello: 
uniti – dinamici – affidabili.

Cordiali saluti  
 

 
 
Susanne Affolter-Steiner 
Titolare, CEO Gruppo Lamello


