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Congiungere.
Entusiasmare.

Da 50 anni.
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«La nostra filosofia aziendale è rimasta invariata dalla 
fondazione: vogliamo trovare soluzioni pragmatiche 
per i nostri clienti.»

Susanne Affolter,

amministratrice delegata e azionista di maggioranza della Lamello AG

Cinquant'anni di Lamello 
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Karl Steiner, ex titolare/

amministratore delegato e attuale 

presidente del Consiglio di 

Amministrazione della Lamello AG

Care lettrici, cari lettori,

la lamella di legno originale è un elemento di giunzione in grado di 
collegare i pannelli di legno con grande precisione e di tenerli saldamente 
insieme. Ma la straordinaria invenzione di mio padre, Hermann Steiner, è 
molto di più. Se, in senso figurativo, facciamo un collegamento vediamo che 
questa piccola lamella di legno segna al tempo stesso un'importante svolta 
nella storia della nostra azienda. Grazie a questa lamella infatti, cinquant'anni 
fà dalla falegnameria Hermann Steiner è nata una società per azioni, l'attuale 
Lamello AG. Da allora quest'azienda a gestione familiare non si è più   
dedicata al rifacimento degli interni ma è divenuta un'impresa industriale.  
Ci siamo quindi concentrati interamente alla produzione e sul perfezio-
namento di sistemi di giunzioni innovativi. 

All'epoca non era facile decidere l'orientamento che avrebbe assunto in 
futuro l'azienda. Tuttavia, sentivamo che era fondamentale prendere una 
decisione. Perché chi esita si ferma. E alla Lamello AG vogliamo spingerci 
sempre più avanti, migliorarci, realizzare costantemente qualcosa di nuovo. 
E, per l'appunto, prendere decisioni. Era così cinquant'anni fà ed è così 
ancora oggi.  
 
È con questo spirito che vorrei ringraziare tutti coloro che, fin dalla nascita 
di Lamello AG, hanno preso e condiviso decisioni, portato avanti le loro idee 
e trasformato i sogni in realtà.

Prendere decisioni e 
       spingersi sempre 
più avanti

Cinquant'anni di Lamello 



6 50 Jahre Lamello

Lo spirito 
    d'iniziativa è più 
  vivo che mai

Due generazioni allo  

stesso tavolo: Karl Steiner  

e sua figlia Susanne 

Affolter ricordano le 

invenzioni geniali,  

i pomeriggi senza scuola  

e i parenti di Davos.

Karl Steiner, a metà degli anni cinquanta, quando era ancora un 
adolescente, Lei fu testimone di come Suo padre inventò il sistema 
Lamello. Che ricordi ha di quel periodo?
L'azienda faceva parte della nostra vita familiare. Quindi era normale, per 
noi figli, vedere nostro padre tornare in officina dopo cena per sviluppare 
le sue invenzioni. E vedere nostra madre andare in ufficio, visto che si 
occupava della contabilità dell'azienda, che all'epoca era ancora una 
falegnameria. 

Susanne Affolter, Lei è cresciuta in questa stessa famiglia di imprenditori una 
generazione più tardi. Quanto era presente l'azienda nella Sua infanzia? 
Ne sentivamo parlare abbastanza. Mio padre era spesso impegnato  
in viaggi di lavoro o in giro per fiere. Quando era a casa, andavo 
regolarmente con lui in azienda tutti i pomeriggi in cui non avevo scuola. 
Ho avuto anche un rapporto stretto con i miei nonni e ho trascorso molto 
tempo in ufficio con mia nonna. 

Lo spirito d'iniziativa della Sua famiglia è leggendario. È stato 
incoraggiato apertamente?
Karl Steiner: L'impegno di mio padre non era compreso da tutti i membri 
della famiglia. Conserviamo ancora una lettera in cui uno zio di Davos 
scriveva che mio padre avrebbe dovuto dedicarsi al guadagno e smettere 
di perdersi in cose futili.

Il successo del sistema Lamello è la dimostrazione che Suo padre aveva 
ragione. Quando ha rilevato la direzione, Lei ha sviluppato ulteriormente 
le macchine e i sistemi di giunzione.
Mi interessava la meccanica e ho acquisito conoscenze nel settore della 
lavorazione dei metalli. Questo ci ha permesso di sviluppare nuove 
macchine e di migliorare i processi produttivi. Tuttavia, si percepisce 
ancora oggi che proveniamo da una famiglia di falegnami: continuiamo a 
sviluppare i nostri prodotti con l'obiettivo di facilitare il lavoro del 
falegname. 

Susanne Affolter, oggi Lei rappresenta la terza generazione a capo 
dell'azienda di famiglia. È la prima donna alla direzione e ha una 
formazione di tipo commerciale. Quali sono le differenze tra Lei e  
chi L'ha preceduta?
Anche se non sono un'artigiana mi interessano le questioni di natura 
meccanica e tecnica. Lo spirito d'iniziativa è in me più vivo che mai, nella 
misura in cui cerco soluzioni pragmatiche. Per il loro sviluppo posso 
contare su collaboratori altamente qualificati. 

Prima di diventare amministratrice delegata ho lavorato per parecchi anni 
nell'ufficio del personale della Lamello AG dove mi sono guadagnata il 
rispetto dei collaboratori. E in quanto figlia del proprietario, ciò è stato 
particolarmente importante, perché ha contribuito ad accrescere il 
consenso dei dipendenti quando sono diventata amministratrice delegata. 
Per quanto riguarda l'azienda continuo a gestirla nello spirito di chi mi ha 
proceduto.

Qual è l'eredità che Le ha lasciato Suo padre?
Un principio che, a sua volta, aveva imparato da suo padre: «Non 
comprare niente che non ti puoi permettere.» Siamo tuttora orgogliosi 
della nostra indipendenza finanziaria. Cerco anche di essere un datore di 
lavoro social mente responsabile e di portare avanti la cultura aziendale 
familiare che i miei predecessori hanno creato. 

7 Cinquant'anni di Lamello 
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Marco Ress (48), 

coordinatore di fiere e formazione 

«Io posso vendere articoli Lamello in

tutto il mondo sostenibili al 300 percento.»

Stefan Rudin (59), 

servizio riparazioni

«Escogitare qualcosa che semplifichi

il lavoro: è per questo che abbiamo qui  

persone geniali.»

Judith Freudiger (53), 

addetta imballaggio / montaggio

«La gratitudine di tutti i colleghi è qui

sempre avvertibile. Ciò contribuisce ad  

un atmosfera lavorativa armoniosa,  

solo come lo può essere in un contesto 

lavorativo famigliare.»

Fritz Burri (62), 

collaboratore del reparto montaggio finale e confezionamento

«'Mi chiamo Kari.' Così si è presentato

il titolare al mio primo giorno di lavoro.  

Sono rimasto senza parole.»

Cinquant'anni di Lamello 

Ecco cosa dice  
    la famiglia  
  Lamello

Kerstin Hauptvogel (61),

addetta alle vendite per la Germania, operatrice interna

«Ho molto a cuore la soddisfazione ed

il contatto con la nostra diversificata  

ed entusiasmante clientela, e per  

questo sono sempre felice di venire  

al lavoro.»

Rolf Fricker (36), 

Product Manager

«Cinquanta anni fà, con la lamella

di legno originale, la Lamello AG  

ha realizzato una delle invenzioni  

del secolo. Auguro alla Società che  

il P-System diventi uno standard 

altrettanto importante.»
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       Dal tronco d'albero
all'invenzione
             del secolo

La materia prima: le lamelle sono realizzate in legno di faggio 
proveniente da boschi gestiti in modo sostenibile, situati entro  
un raggio di venti chilometri dalla sede centrale dell'azienda a 
Bubendorf. Ogni anno vengono lavorati circa 3.000 metri cubi  
di faggio. La provenienza regionale della materia prima e le  
brevi distanze di trasporto consentono di produrre le lamelle  
nel rispetto dell'ambiente.

Taglio ed essiccazione: nel moderno ed efficiente impianto  
di segheria i tronchi vengono tagliati in listelli per poi essere 
stoccati per ventiquattro giorni in un essiccatoio, finché  
non raggiungono un tasso di umidità compreso tra l'8 e il  
10 percento. Si tratta dei requisiti ideali per la produzione di 
lamelle indeformabili. 

Punzonatura: Dai moraletti essiccati vengono tagliati i listeli di 
faggio che con un peso di 25 tonnellate vengono compressi in 
lamelle con uno spessore di quattro millimetri. Nello stesso processo 
vengono incise sia il logo Lamello che il tipico motivo a rombi. Quest' 
ultimo processo facilita l'inserimento della lamella nelle fresate e  
la dispersione della colla. Il processo di punzonatura è un lavoro  
di precisione: più volte ogni ora le lamelle vengono controllate per 
verificare che lo spessore sia corretto. A proposito: Lamello AG  
è stata la prima azienda svizzera a punzonare il legno massiccio.

Selezione: le macchine selezionatrici sviluppate da Karl Steiner 
scartano i pezzi difettosi mediante l'utilizzo di telecamere a 
infrarossi. A proposito: in fase di sviluppo della macchina Karl 
Steiner si è ispirato ai sistemi di smistamento lettere delle Poste.  
I nastri trasportatori dei prototipi erano ancora dotati di pelli da 
sci per una migliore adesione delle lamelle. 

Imballaggio e spedizione: il sistema di imballaggio è stato 
sviluppato da Karl Steiner per le specifiche esigenze dell'azienda. 
Qui le lamelle di legno vengono confezionate in scatole da  
1.000 pezzi ciascuno per poi essere pronti alla spedizione ai  
clienti di tutto il mondo.

Reciclaggio: le lamelle di legno vengono realizzate con il 20 percento 
della materia prima utilizzata. Tuttavia, il materiale residuo non viene 
smaltito ma viene riutilizzato in modi diversi. I pezzi di legno di grandi 
dimensioni sono ideali come legna da ardere. Anche scaglie e trucioli 
vengono da un lato venduti come materiale combustibile ed inoltre 
utilizzati per alimentare il proprio impianto di riscaldamento. Infatti,  
la Lamello AG gestisce anche un proprio sistema di riscaldamento  
a cippato con il quale riscalda tutti i locali aziendali. L'energia in 
eccesso viene immessa nella rete di teleriscaldamento di Bubendorf.

È tanto semplice quanto geniale. È la lamella del sistema Lamello  
con la quale sono stati collegati milioni di componenti in legno  
dalla sua invenzione nel 1955. Ancora oggi le lamelle ovali di legno 
vengono interamente prodotte dalla A alla Z presso la sede centrale  
di Bubendorf. Ciò è possibile grazie alla segheria e all'impianto  
di essiccazione del legno interni all'azienda e a diverse macchine 
sviluppate appositamente per la produzione di lamelle. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Cinquant'anni di Lamello 
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1944
Apertura della falegnameria 
da parte di Hermann Steiner 
a Liestal

1955
Hermann Steiner inventa  
il sistema Lamello

1958
Invenzione: Prima 
fresatrice da banco 
Lamello LO1

1968
Invenzione: Prima fresatrice 
manuale per scanalature 
Lamello

1969
Costituzione della Lamello AG 
sotto la guida del fondatore 
dell'azienda, Hermann Steiner

1970
Invenzione:  
Sistema per riparazioni  
del legno 

1973
Trasferimento a Bubendorf 
nel nuovo edificio adibito 
alla produzione e 
all'amministrazione

1979
Karl Steiner assume la 
direzione insieme al fratello 
Alfred (deceduto nel 1981)

1988
Lo stabilimento di produzione 
viene ampliato con l'aggiunta 
di un secondo edificio. Lo 
stesso anno viene immessa 
sul mercato la fresatrice 
Lamello Top 10 che, grazie 
alle sue caratteristiche, 
diventa un campione di 
vendite

1985
Ampliamento dell'edificio 
amministrativo di Bubendorf

1984
Apertura della prima filiale in Germania, 
seguita dalle filiali di Austria (1985), Belgio 
(1990), Francia (1993) e Italia (1994) 

1981
Invenzione: Tanga 150, 
troncatrice per finestre

Cinquant'anni di
    successi all'insegna 
dell'innovazione e  
  della tenacia:

L'invenzione del sistema Lamello ha impresso un nuovo corso alla falegnameria  
di Hermann Steiner: da impresa artigianale locale è divenuta un'azienda che 
opera a livello mondiale. Fin dalla sua costituzione, la sede centrale di Bubendorf 
in Svizzera, realizza prodotti innovativi, divenuti ormai indispensabili nel settore 
della lavorazione del legno. Negli ultimi cinquant'anni, tuttavia, non solo i prodotti 
della Lamello AG hanno subito una costante evoluzione ma anche l'originaria 
azienda familiare, come dimostrano le tante pietre miliari della sua storia.

Cinquant'anni di Lamello 
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2001
Invenzione: Invis /  
Interzum Award

1996
Acquisizione e ulteriore 
sviluppo dei sistemi  
d'incollaggio Schneeberger

2004
Il sistema Lamello viene 
esposto al New York 
Museum of Modern Art 
(MoMA) nell'ambito di una 
speciale mostra dal titolo 
«the most humble 
innovations of the 20th 
century», insieme con altre 
idee innovative. Da allora,  
al Moma è possibile visionare 
una delle lamelle di legno 
originali

2005
Karl Steiner cede la  
direzione a Erich Zeller

2010
Invenzione:  
Zeta, fresatrice  
manuale per  
il P-System

2009
Invenzione: Clamex P / 
Interzum Award

 
Sviluppo rete partner. 
Annovera nel frattempo  
oltre 40 partner di primo 
livello nei settori CNC, 
accessori di taglio,  
aggregati, CAD, CAM  
e software

2017
Invenzione: 
Cabineo la giunzione CNC  
del futuro! 

Ampliamento della sede 
Logistica / Produzione presso 
la Lamello AG

2019
Invenzione: Tenso P-10 /  
Interzum Award

2019/20
Messa in funzione del  
nuovo centro logistico di 
Grenzach-Wyhlen (Germania)

2018
Diventa operativo il nuovo 
impianto di stampaggio  
a iniezione plastica di 
Bubendorf dove l'azienda 
produce in proprio i pezzi 
per P-System.

2013
Invenzione: Tenso P-14 / 
Interzum Award

2015
Invenzione: Divario P-18 / 
Interzum Award

2016
Con Susanne Affolter,  
la direzione dell'azienda  
ritorna a un membro  
della famiglia Steiner
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Cinquant'anni di Lamello 

I prodotti della Lamello vengono venduti in tutto il mondo. 
Falegnami, produttori di mobili, artigiani del legno, allestitori di 
negozi, designer di mobili, costruttori di cucine, ecc. puntano sul 
carattere innovativo dei sistemi di giunzione da Bubendorf. Alcuni  
di loro sono da molti anni nostri partner commerciali che ci hanno 
esposto in occasione dell' Anniversario dei pensieri personali. Siamo 
molto lieti della loro fiducia che esprimono a confronto del nostro 
lavoro è ringraziamo tutti i nostri clienti per la buona collaborazione.

Al Centro: il Cliente

Andy Gray-Ling 

Disegnatore – Creatore Manorwood Designs, Shropshire, Regno Unito

«La troncatrice perfetta e semplice in ogni circostanza.» 

Samuel Rüegg 

Titolare di Samuel Rüegg Schreinerei GmbH, Dällikon, Svizzera 

«La lavorazione e l'utilizzo sono eccellenti, Lamello 

dimostra qualità e affidabilità, caratteristiche decisive 

per la nostra collaborazione.»

Leland Thomasset  

Amministratore Delegato, Taghkanic Woodworking Vice Presidente,  

Cabinet Makers Association, Pawling, NY, STATI UNITI

«Non sarei potuto rimanere più 

positivamente sorpreso dell'acquisto della 

mia Zeta P2. Il lavoro che dovevo eseguire 

era perfetto per provarla e alla fine ho dato 

una mano alla produzione, per cui ho 

continuato a usarla, ancora e ancora.»

Sander Schuiten 

Titolare di GereedschapPro B.V., Haarlem, Paesi Bassi

 «Confidiamo che anche negli anni a 

venire Lamello continuerà a 

sorprenderci con nuove soluzioni e con 

macchine innovative per falegnami e 

appassionati del settore. Questo senza 

rinunciare all'impeccabile qualità 

Lamello. Continuate così!»

Hannes e Daniel Kofler

Kofler Srl, San Felice / Val di Non, Italia

«Grazie all'impiego dei prodotti Lamello 

possiamo risparmiare tempo in fase di 

produzione e quindi soddisfare le richieste 

dei nostri clienti.»

Hans Wilke 

Titolare della Falegnameria Schöffel GmbH, Budenheim, Germania

«Lamello AG non solo è reattiva ai cambiamenti ma si 

adegua con le proprie soluzioni innovative alle esigenze 

dei clienti e alle potenzialità applicative offerte dalla 

moderna tecnologia delle macchine.» 

Florian Hesse 

Titolare della Falegnameria Hesse, Bosseborn, Germania

«Lamello AG ha valori solidi e  

fornisce attrezzature di eccellente 

qualità. È per questo che riscuote 

tanto successo.» 

Josef Eibl

Amministratore delegato di Josef Eibl GmbH, Aham, Germania 

 «Auguro alla Lamello AG di continuare a 

entusiasmare clienti e collaboratori con 

soluzioni brillanti come le lamelle di legno, 

Clamex o Tenso. A un futuro di successo!»

Heng Rong und Xue Wenqiang (Amministratore Delegato) 

CEO, Furniture Co., Ltd., Tianjin, Cina

«Con l'utilizzo delle giunzioni Lamello i mobili hanno  

un aspetto elegante e si migliora la loro qualità.» 

Franz Gross 

Titolare della Ditta di Arredamento Gross GmbH & Co KG, Fehring, Austria

«Alta qualità, affidabilità, velocità e sicurezza  

sono i tratti distintivi della Lamello AG.» 
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Tutto è iniziato con il legno mentre con la plastica si guarda al futuro: il laboratorio di idee  
di Bubendorf non si ferma mai. La Lamello AG ha inaugurato una nuova era con i prodotti in 
materiale plastico e continua a distinguersi grazie a innovazioni che i clienti di tutto il mondo 
possono utilizzare in modo efficiente nel loro lavoro quotidiano. «Con il nuovo metodo di 
ancoraggio della fresata profilata i nostri clienti beneficiano di un notevole vantaggio nel 
montaggio delle giunzioni che risulta così molto veloce e non richiede l’impiego di colla o viti», 
 spiega Samuel Hänni, responsabile sviluppo e gestione del prodotto. Grazie alla grande fama e 
popolarità della lamella di legno originale è stato possibile introdurre con successo sul mercato 
nuove linee di prodotti ad alto valore aggiunto per i clienti. L’evoluzione dalla semplice lamella  
di legno ai sofisticati sistemi di montaggio in materiale plastico odierni ha permesso di ampliare 
con innovazioni uniche non solo l’assortimento. «Le nuove funzioni hanno contemporaneamente 
esteso la clientela, aprendo inoltre la strada all’impiego nella produzione digitale», afferma 
Samuel Hänni. E il bello in tutto ciò è che il materiale plastico in combinazione con il metallo  
offre una straordinaria gamma di possibilità tutt’altro che esaurite. Per questo anche in futuro 
sarà possibile attendersi da Lamello altre geniali invenzioni!

Evoluzione a partire da una realtà 
ormai collaudata: 
            giunzioni P-System

Con le giunzioni P-System nel 2009 la Lamello AG 
ha inaugurato una nuova era nel settore. Con 
Clamex P è stata realizzata la prima giunzione 
smontabile per mobili in grado di coprire tutti  
gli angoli e le situazioni di giunzione, garantendo 
al tempo stesso il massimo dell’estetica. Tenso e 
Divario hanno presto completato la famiglia 
P-System, che si amplia costantemente con nuove 
soluzioni innovative. Le giunzioni P-System sono a 
tutt’oggi ineguagliabili in termini di efficienza di 
montaggio. E naturalmente la Lamello AG fornisce 
anche una fresatrice, la Zeta P2, con la quale le 
giunzioni P-System possono essere fresate molto 
rapidamente secondo il famoso e collaudato 
principio Lamello.

Magnetica e invisibile: 
            Invis Mx2

Come per magia Invis Mx2 è in grado di con-
giungere e scollegare i pannelli in legno grazie al 
suo movimento magnetico. Si tratta della prima 
giunzione smontabile al mondo completamente 
invisibile dall’esterno. L’idea è nata dai due 
inventori Franz Baur e Franz Haser: a partire dal 
prototipo la Lamello AG ha sviluppato un prodotto 
innovativo e di semplice utilizzo che ha lanciato  
sul mercato nel 2001. Nello stesso anno il sistema 
di montaggio Invis si è subito aggiudicato il primo 
Interzum Award nella storia di Lamello AG.

La giunzione CNC del futuro: 
            Cabineo

Dal 2017 l’ultima nata tra le giunzioni Lamello 
rappresenta il punto di collegamento con il mondo 
del lavoro automatizzato: Cabineo è stata apposita-
mente progettata per l’utilizzo su tutte le macchine 
CNC. Grazie alla lavorazione pulita in superficie la 
giunzione può essere premontata già in fase di 
produzione, offrendo così numerosi e straordinari 
vantaggi per il cliente. La lavorazione dall’alto 
consente inoltre il montaggio delle giunzioni 
mediante robot. La famiglia Cabineo continua a 
crescere: la giunzione a elevata forza di serraggio 
sarà disponibile in futuro anche con ulteriori 
modelli di viti.

Guardando al futuro   
    con soluzioni
               innovative

Cinquant'anni di Lamello 
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 siamo         …
Cinquant'anni di Lamello AG: con grande dedizione siamo al servizio dei nostri clienti da mezzo 
secolo. In un mondo in cui le tecnologie innovative sono in rapida evoluzione siamo in grado di 
comprendere le esigenze dell'industria del legno, in quanto il contatto diretto con i nostri clienti  
è la chiave del nostro successo. La nostra pluriennale esperienza ci aiuta a combinare la qualità  
del prodotto e del servizio con le competenze già acquisite. Grazie alle nostre vaste conoscenze 
tecniche siamo in grado di individuare soluzioni innovative che semplificano il lavoro dei nostri 
clienti.

… sicuri  
& autentici

Abbiamo conquistato la fiducia altrui 
grazie alla trasparenza e all'autenticità: 
è importante che i clienti si fidino di  
noi in quanto azienda, dei nostri prodotti 
ma anche dei nostri collaboratori e 
partner. Noi vogliamo mantenere e 
rafforzare questa fiducia.

… lungimiranti 
& prudenti

Diamo forma al cambiamento perché 
solo così possiamo garantirci un futuro. 
Non solo siamo aperti al nuovo che 
affrontiamo insieme, ma allo stesso 
tempo siamo sempre alla ricerca di 
opportunità di miglioramento.

… consapevolezza 
& affidabilità

Siamo sempre consapevoli delle 
conseguenze delle nostre azioni. 
Consideriamo le sfide come opportunità 
e occasioni per imparare sempre qualcosa 
di nuovo. Ci assumiamo con coraggio la 
responsabilità nell'ambito delle nostre 
competenze e delle nostre mansioni. 

… perseveranza 
& solidità

I valori della famiglia e la tradizione 
sono da sempre importanti per la nostra 
azienda. Siamo orgogliosi di ciò che 
abbiamo realizzato e felici di mantenere 
questi valori anche nel processo di 
sviluppo condiviso della nostra realtà 
produttiva.
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Eccellenza & ineccepibilità

La qualità è il principio su cui si  
basano le nostre azioni; è il segno 
distintivo della nostra azienda, dalla 
produzione della lamella di legno alla 
spedizione in tutto il mondo. È per 
questo che ci dedichiamo costante-
mente alla formazione e all'ottimizza-
zione dei processi di lavoro interni.

Inventiva & creatività

Ci accomuna la volontà di avere 
successo nel nostro lavoro, l'entusia-
smo nell'affrontare nuove sfide e 
nell'ideare nuove invenzioni. Ci impe-
gniamo per essere sempre riconosciuti 
come leader dell'innovazione e per 
superare ogni volta i limiti imposti 
dalla tecnologia.

Rapporto personale  
& spontaneo

In quanto azienda a gestione familiare, 
teniamo molto alla cultura del rispetto 
personale. Incoraggiamo i nostri 
collaboratori a prendere l'iniziativa e  
li sosteniamo nell'assunzione delle 
responsabilità. Nel ricercare soluzioni 
migliorative, apprezziamo la rapidità  
e il pragmatismo della realizzazione. 

Cinquant'anni di Lamello 

Indipendenza & autonomia

Con l'espansione della nostra attività  
ci troviamo nella condizione di doverci 
costantemente adeguare a realtà in 
continua evoluzione. In questo modo, 
siamo in grado di assicurare l'indipen-
denza della nostra azienda a gestione 
familiare. Si tratta di un fattore impor-
tante che ci permette di garantire la 
nostra indipendenza finanziaria. 

I nostri 
punti di 
forza
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Bernhard Niederhauser (41),  

Responsabile della linea produttiva delle Lamelle e Falegnameria

«Sono una persona coscienziosa e precisa.

È per questo che mi identifico pienamente 

con Lamello AG.»

Laurent Valensi (39),

Capo Area presso la Lamello Francia

«Noi siamo una azienda dove è ancora

possibile bere un caffè con la proprietà. 

Questa è una cosa proprio simpatica.»

Werner Wahler (36), 

Capo Area Lamello Austria

«La Lamello AG rappresenta il senso

della esattezza, precisione e di un lavoro 

qualitativamente di alto spessore.»

Pietro Fiorentino (63), 

Titolare della filiale Lamello Italia S.r.l. di Angera (VA)

«Lavoro per una azienda stabile dove

prestazioni e merito sono in sintonia.»

Cinquant'anni di Lamello 

Ecco cosa dice  
    la famiglia  
  Lamello
Stéphanie Godot (44), 

collaboratrice della Divisione Acquisti

«L'anniversario è una buona

occasione per una riflessione,  

ripercorrendo la nostra storia di  

successi e contemporaneamente  

pensare al futuro.» 

Felix Gysin (59), 

addetto al servizio interno Vendite Svizzera

«Vendo prodotti innovativi 

e questo è un fattore di forte  

motivazione.»
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Susanne Affolter,  

amministratrice  

delegata e azionista  

di maggioranza  

della Lamello AG

Care lettrici, cari lettori,

Grazie a idee innovative, a partner affidabili e  
a collaboratori fedeli, la Lamello AG è riuscita a 
crescere costantemente nel corso degli anni.  
Con la messa in funzione del nostro impianto di 
stampaggio a iniezione plastica di Bubendorf nel 
2018 intendiamo proseguire nello spirito della  
nostra cultura aziendale. Grazie alla produzione  
in proprio di parti in plastica, manteniamo la  
nostra indipendenza e la fedeltà alla nostra sede. 
Per questo, nei prossimi anni saremo in grado di 
perseguire in condizioni ideali i nostri obiettivi, cioè 
l'ulteriore sviluppo dei sistemi di giunzione esistenti 
e la realizzazione di nuove soluzioni di giunzione. 
Non solo disponiamo di un notevole know-how  
al nostro interno, ma per realizzare tutto questo 
abbiamo anche creato il contesto adatto.
 

Nei prossimi anni saremo impegnati a perfezionare 
ulteriormente i nostri prodotti. La formulazione e 
realizzazione di idee innovative è possibile infatti 
solo in un ambiente costruttivo. Per questo, anche  
in futuro, continueremo a puntare su partnership 
affidabili. 

Siamo un'azienda orgogliosa del proprio spirito 
d'iniziativa e dei propri prodotti all'avanguardia.  
Ma siamo anche un'azienda a gestione familiare  
che dà valore a tutti i suoi collaboratori e ne  
sostiene il più possibile lo sviluppo personale. 
Vorremmo mantenere questa cultura del lavoro. 

Siamo lieti di poter percorrere con voi altri 50 anni 
della nostra storia aziendale.

Nel rinnovo la continuazione 
     del già confermato



Filiale Italiana : 
Lamello S.r.l. 
Tecnica di assemblaggio 
Via San Gottardo 15 
IT-21021 Angera VA 
Tel. +39 0331 93 06 76 
Fax +39 0331 93 01 10 
info@lamello.it 
www.lamello.it

Sede Centrale : 
Lamello AG 
Verbindungstechnik 
Hauptstrasse 149 
CH-4416 Bubendorf  
Tel. +41 61 935 36 36 
Fax +41 61 935 36 06  
info@lamello.ch 
www.lamello.ch


