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«Idee fuori dal coro», questo è il motto 

del laboratorio Gross. Questa filosofia è 

parte integrante del DNA dell'azienda, 

che persegue l'obiettivo di progettare 

soluzioni d'arredo innovative e di alta 

gamma per i propri clienti. In particol-

are, partendo dallo stesso presupposto, 

ha sviluppato il marchio «TUERI», un 

letto unico in legno massiccio, che 

 previene le radiazioni terminali.

                 Tenso P-10: 
    la soluzione rapida e 
invisibile per l'assemblaggio 
       di materiali sottili

Il laboratorio di arredamento Gross GmbH & Co KG è un'azienda familiare fondata 
nel 1972. Con i suoi 20 dipendenti, è oggi diretta da Franz Gross e da suo fratello,  
la seconda generazione della famiglia. Specializzata nella produzione di pezzi unici 
e nell'allestimento d'interni, dal 2016 l'azienda utilizza P-System di Lamello, che  
per essa è sinonimo di risparmio di tempo e produttività. Abbiamo avuto il piacere  
di far testare loro in esclusiva il nuovo giunto di montaggio Tenso P-10. 

Materiali sottili

Incollaggio di materiali con spessore a partire da 12 mm

In occasione del salone HOLZ-HAND-

WERK di Norimberga, Franz Gross ha 

scoperto per la prima volta P-System  

di Lamello. Subito convinto della  

sua efficacia, lo ha presentato con 

entusiasmo al suo team che, dopo 

qualche esitazione, è stato presto 

 conquistato dal risparmio di tempo e 

dalla facilità d'uso del procedimento. 

Fresatura P-System 

con Zeta P2 o CNC
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Incollaggio senza 

morsetti o presse

Montaggio della giunzione senza utensili

Facile e rapido senza viti o colla

Un unico sistema per  
diversi utilizzi
Durante l'incontro, Franz Gross ci 

 spiega quanto P-System semplifichi 

ogni giorno il lavoro del suo team e 

aggiunge, in confidenza, che «P-System 

è assolutamente fantastico e ha ancora 

un  notevole potenziale di sviluppo». 

Oltre al risparmio di tempo e alla sem-

plicità del sistema, il vantaggio offerto 

da P-System di utilizzare un unico pro-

cedimento ha convinto Franz Gross e il 

suo team. Infatti, con la stessa scanala-

tura di fresatura, è possibile utilizzare  

elementi di montaggio con funzioni 

diverse (con la stessa profondità): 

Tenso P-10 o 14 per l'incollaggio fisso  

e Clamex P-10 o P-14 per la giunzione 

smontabile.   

Produzione manuale o a 
 controllo numerico   
Attualmente l’azienda Gross GmbH  

& Co KG utilizza P-System con tre 

 macchine Zeta P2 e intende acquis-

tarne una quarta a breve. Pratica e  

di dimensioni ridotte, la Zeta P2 è 

Assemblaggio rapido 

ed efficiente senza 

tempi di attesa 

pro gettazione di mobili che devono 

essere consegnati incollati, come 

 mensole, cornici di porte, mobili per 

bagno o ancora credenze e rivestimenti.  

A conclusione della visita, il direttore 

del laboratorio Gross ci confida: 

«Lamello è un partner eccellente, 

 sempre innovativo, su cui possiamo 

contare per trovare soluzioni di 

 qualità» e l'azienda non vede l'ora  

di scoprire le innovazioni future  

dell'inventore delle lamelle in legno. 

 perfetta per la progettazione di pezzi 

su misura e di piccole serie. Allo stesso 

tempo, ha integrato P-System nella 

produzione a controllo numerico  

con la macchina Homag Venture 08  

e il software di programmazione 

Woodwop. Ciò consente di soddisfare 

facilmente le esigenze più importanti 

in termini di produzione. Inoltre, una  

volta lavorati, i pezzi non hanno 

 bisogno di essere rilavorati per essere 

assemblati. 

Tenso P-10: assemblaggio  
e incollaggio di materiali 
 pregiati 
L'azienda Gross utilizza P-System nel 

processo di fabbricazione ogni volta in 

cui è possibile, soprattutto per cassetti, 

pannelli, basi per cucine, cornici, 

coperture, rivestimenti, mobili per 

 ufficio e così via. La maggior parte  

dei mobili che produce è consegnata 

con incollaggio fisso, perciò utilizza 

principalmente l'elemento di assem-

blaggio Tenso.  

Le caratteristiche di questo elemento 

gli conferiscono una forza di serraggio 

molto elevata (senza morsa né pressa) 

e un'estetica perfetta, poiché è com-

pletamente invisibile. Una soluzione 

ideale per i laboratori di arredamento 

che cercano costantemente di offrire il 

servizio migliore ai propri clienti. 

Franz Gross è ancor più soddisfatto, in 

quanto recentemente è stato introdot-

to un nuovo elemento della gamma 

 Tenso, il Tenso P-10, per l'incollaggio  

di materiali pregiati con spessore a 

 partire da 12 mm. Una novità che offre 

ulteri ori prospettive all'azienda per la 
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1
Utilizzo con clip di premontaggio

L‘utilizzo di Tenso con clip di premontaggio è ideale per 

elementi di dimensioni più grandi ove vengono utilizzate 

più giunzioni contemporaneamente e in caso di giunzioni 

angolari.

Vantaggi con la clip di premontaggio:

–  Maggiore tolleranza di allineamento durante 

 l‘assemblaggio

– Minore impiego di forze in fase di giunzione

–  Assemblaggio confortevole in presenza di più elementi 

di giunzione
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Tenso P fà la differenza
Tenso P è una giunzione autotensionante che svolge contemporaneamente  
tre funzioni: allineamento, fissaggio e giunzione.

Con Tenso P Senza Tenso P

Tenso P-14  Art.No.

(senza clip di premontaggio) 

Scatola con 80 coppie  145415

Scatola con 300 coppie   145425

Scatola con 1000 coppie   145435

Clip di premontaggio  Art.No. 

Scatola con 300 coppie  145426

Scatola con 1000 coppie  145436

per P-10

Tenso P-10  Art.No.

(con clip di premontaggio)

Scatola con 80 coppie  145418

Scatola con 300 coppie   145428

Scatola con 1000 coppie    145438

Tenso P set di presentazione

(con clip di premontaggio)  Art.No.

Tenso P-14 con 300 coppie,

Tenso P-10 con 80 coppie  145450

per P-14
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Forte tensione
Può essere allineato 

 perfettamente e  

tiene uniti i pezzi
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Incollaggio
Solido collegamento  

di due pezzi

Invisibile
Nessun elemento di  

giunzione visibile

Versatile
Facile incollaggio in 

tuttte le angolazioni

Minimo impiego di forza
Per l‘ aggancio è necessario 

 solamente un piccolo impulso  

di forza, indipendentemente  

al numero delle giunzioni

Fresatura 

25 sec.

Inserimento 

5 sec.

Dispersione
della colla 

5 sec.

Giunzione 

5 sec.
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Guarda ora il 

nuovo video su 

Tenso P-10
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Clamex P-14

Lasciatevi ispirare dalle nostre molteplici soluzioni di giunzione e dalle 
possibilità che offrono! Per scoprire altre applicazioni potete anche visitare il 
nostro sito. Altri utilizzi, in campi come la costruzione di mobili, l'allestimen-
to di negozi, il rifacimento di interni, le cucine, ecc., sono illustrati sul nostro 
sito Web all'indirizzo www.lamello.it/ispirazione/inspirazione-applicazione

Lasciatevi  
       ispirare

Lasciati 

ispirare online e 

scopri molte altre 

immagini:
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Divario P-18

Invis Mx2

Cabineo 12 blackTenso P-14
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Fresatura sulla superficie

Applicare la colla 

Tracciatura dei pezzi da lavorare

Inserire la giunzione

Congiungere… fatto!

Mediante la piastra, allineare il ripiano 

come battuta, sfalsato di 2 mm

Fissare lo spessore d'innesto da  4 mm 

P-System (profondità di fresatura 

effettiva di 8 mm)

Espandere le molle Tenso P-10 

Fresatura nel bordo con piastra da 2 mm 

(profondità di fresatura di 12 mm)

Ecco come funziona:

Passante per divisori centrali a partire da 

16 mm con Tenso P-10 spessore d' innesto 

per sfalsamento di profondità 4 mm P-System

Desidera congiungere materiali 

sottili? Grazie al montaggio 

sfalsato con lo spessore d'innesto 

di profondità 4 mm P-System, 

potrà realizzare passanti per 

divisori centrali con spessore a 

partire da 16 mm.

Consigli 
 Trucchi del mestiere

Molti altri 

consigli e trucchi 

sui nostri prodotti 

all'indirizzo 

www.lamello.it

1. 2. 3.

4. 5. 6.

7. 8. 9.
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Aggiornamenti sul nostro assortimento 

La lamella di legno originale 

L'originale produzione svizzera,

legno svizzero, qualità Lamello

Lamelle di legno

nel cartone Grandezza Quantità Art.No.

Grandezza 20 56 × 23 × 4 mm 1000 pezzi 144020

Grandezza 10 53 × 19 × 4 mm 1000 pezzi 144010

Grandezza 0 47 × 15 × 4 mm 1000 pezzi 144000

Grandezza H9 38 × 12 × 3 mm 1000 pezzi 144009

10
H90

20

Classic X 

La fresatrice originale 

per ogni laboratorio. Un 

Lamello per precisione 

affidabilità, durata 

nel tempo e con tanti 

vantaggi aggiuntivi

Descrizione Art.No.

Classic X nel Systainer 101600S

Classic X in scatola di cartone 101600K

Tanga DX200

Un maneggevole 

con centrato di potenza 

per la rimozione 

del  vecchio telaio 

 

Descrizione Art.No.

Fresatrice per finestre Tanga DX200, sega  

circolare in HW da 200 mm di diametro, 

Z24, angolare antipolvere, set utensili, Systainer 111570

9
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Selezionare la situazione di giunzione e 

inserire le misure

Indicazione della situazione di giunzione 

in base ai dati inseriti

Selezionare lavorazione e tipo di  

giunzione

P-System
Configuratore

Sistema di ricerca 
delle giunzioni

Seleziona la situazione di giunzione e le 

misure desiderate 

Le giunzioni adatte vengono indicate sotto 

il Finder

E funziona cosi':

E funziona cosi':

Finder Tool su 
www.lamello.it

1.

2. 3.

2.

1.

Stai cercando la giunzione Lamello adatta per la tua  applicazione?  
Grazie al Finder Tool sul nostro sito Web,  troverai in pochi secondi  
la soluzione più idonea alle tue esigenze.
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Cosa dice la rete  
                 di partner
Morbidelli cx210/220 con opzione P-System   
La Morbidelli cx210/220 è la prima macchina della nuova linea di 

«soluzioni compatte» del produttore italiano di macchine CNC. 

La nuova arrivata si distingue, tra l'altro, per le teste di foratura 

ridisegnate, le unità di lavoro su misura e i nuovi dispositivi di 

riposizionamento dei pannelli, con scarico automatico al fine di 

ridurre i tempi di lavorazione. Inoltre, nel software «MAESTRO» 

sono già preinstallate le macro per la lavorazione P-System. 

Quindi non vi sono limiti per fresare giunzioni angolari, giunzioni 

per divisori centrali o giunzioni per i giunti Clamex P, Tenso P e 

Divario P.

Ora le giunzioni Lamello sono integrate  
nel software CAD/CAM Vectorworks
A partire dalla versione Vectorworks interiorcad 2019, sono 

 disponibili i prodotti Lamello Clamex P-14, Clamex P Medius 

14/10, Clamex P-10 e le giunzioni Cabineo.

Sulla base del precedente strumento «Einteilverbinder 3D»,  

le possibilità sono state ampliate. Nella barra dei menu è ora 

 possibile selezionare i suddetti prodotti Lamello, oltre alle spine  

e viti. Una volta selezionato un prodotto, si possono visualizzare 

tutte le possibili posizioni della giunzione sul pezzo e applicarle 

direttamente con un clic del mouse.

Mediante la palette «Info oggetto» si può accedere direttamente 

all'elaborazione dei programmi CNC corrispondenti; ciò è già 

 possibile per woodWOP, Maestro e Xilog Plus, mentre Woodflash 

e NC-Hops sono ancora in preparazione.

«Facile, rapido e professionale»:  
Gannomat Basica Variabel 0194
La macchina forainseritrice universale Gannomat Basica  

Variabel 0194 rappresenta la soluzione ideale per il montaggio 

della  giunzione monocomponente Cabineo. 

La caratteristica lavorazione Cabineo è eseguita da un'apposita 

testa di foratura a tre mandrini con matrice di pressa. 

I controfori da 5 mm vengono praticati da una testa di foratura  

in serie a undici mandrini o da una testa di foratura a cerniera. 

Il cambio della testa di foratura è rapido e non richiede utensili;  

per le impostazioni di posizione, come la posizione dell'unità di 

lavoro, si utilizzano contatori meccanici digitali. 

 
Nuovo video 

Gannomat 

sul montaggio 

di Cabineo



Basta fotografare il codice QR  

e fare clic sul collegamento.

contatto.lamello.it

•  Catalogo 2019

•  Volantino del prodotto

Contattateci e ordinate gratuitamente:
•  Pacchetto informativo  

Cabineo con campione  
di legno

•  Pacchetto informativo 
P-System con campione  
di legno

Art.No. 101402CDSET

Set Zeta P2 Art.No.

Zeta P2 con fresa diamantata P-System nel systainer, kit promozionale: 

Divario Starterset-Systainer (80 coppie Divario P-18, dima di tracciatura 

in metallo, attrezzo di montaggio), Clamex P-14 80 coppie, Tenso P-14 

con clip di premontaggio 80 coppie, utensile di montaggio per Clamex P, 

Systainer II con inserto e divisorio

+39 0331 93 06 76

Richiedete la 

macchina di prova 

Zeta P2 in forma 

gratuita su  

contatto.lamello.it

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 0
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