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L’azienda svizzera a conduzione familiare 

Lamello SA, con sede a Bubendorf, sta 

cambiando il proprio modo di fare impresa. 

In futuro, la società si concentrerà su  

soluzioni per sistemi di giunzione per il 

legno e snellirà il proprio assortimento.

L’impresa familiare autonoma Lamello SA, 

sviluppa, produce e commercializza sistemi 

di giunzione destinati agli  operatori del 

settore della lavorazione del legname. Nel 

2019, in occasione del cinquantesimo anni-

versario, l’azienda ha deciso di  sviluppare 

ulteriormente la propria strategia 

 commerciale per far fronte alle esigenze 

di un mercato in continua evoluzione  

e di snellire l’assortimento esistente.

Pertanto, in data 31.12.2020 sono state 

sospese la produzione e la commerci-

alizzazione delle seguenti categorie di 

prodotti: Rattoppi Minispot, Rattoppi  

per nodi, Fresatrice Minispot G2A, 

 Applicatori di colla LK3/ LK5 / LK10, 

 Rifilatore di fughe Variocut, Rifilatore di 

bordi Profila. La disponibilità di fornitura 

dei ricambi sarà garantita per almeno  

5 anni.

Con il suo nuovo orientamento strategi-

co, Lamello SA mira a concentrarsi sulle 

 esigenze dei falegnami e degli operatori 

del settore della lavorazione del legname. 

Una componente fondamentale dell’attività 

resta lo sviluppo di prodotti unici nel loro 

genere e in grado di offrire valore aggiunto 

ai clienti, permettendogli di aumentare la 

propria produttività. Promettenti novità 

per il futuro sono in fase di sviluppo.

P-System Sistema Lamello

Sistemi di foratura

" Le soluzioni Lamello, utilizzate e 

 comprovate in tutto il mondo per 

 milioni di applicazioni, sono  

sinonimo di qualità, innovazione  

e funzionalità!" 
 
 
 Susanne Affolter, Amminstratrice e Socio Maggioritario della Lamello AG

Sistemi di foratura

Cabineo è una giunzione singola che 

ricorre ad un sistema di foratura, o 

fresatura, che consente di realizzare 

giunzioni per armadi tramite una 

lavorazione pulita delle superfici.  

Grazie a questa caratteristica, è possibile 

effettuare la lavorazione con tutte le 

macchine CNC, comprese le semplici 

macchine a 3 assi e le macchine Nesting.

Invis Mx è la straordinaria giunzione  

che soddisfa i più severi canoni in termini 

di estetica, stabilità e produttività.  

Invis Mx può essere applicata e rimossa 

rapidamente grazie al movimento 

magnetico, senza aperture visibili.

P-System

P-System di Lamello è un metodo di 

giunzione innovativo e pluripremiato.  

Le giunzioni Clamex, Tenso e Divario 

consentono un livello di flessibilità, rapidità 

e semplicità mai visto prima nell'intero 

processo di progettazione, produzione, 

trasporto e montaggio. Il montaggio ed  

il fissaggio della giunzione si servono  

della fresata profilata P-System. La fresata 

profilata è realizzabile con la moderna 

tecnologia CNC oppure, più semplice-

mente, con la fresatrice manuale Zeta P2.

Sistema Lamello

Il sistema Lamello è un sistema di 

giunzione estremamente efficiente, 

semplice e preciso per diversi materiali;  

si avvale di una scanalatura di 4 mm e 

offre un'enorme varietà di soluzioni di 

giunzione. La classica lamella originale  

in legno è stata affiancata dalla lamella  

a tensione, dalla lamella adesiva e dalla 

lamella in plastica trasparente per materiali 

rigidi. Lo stesso vale per le giunzioni 

smontabili Simplex e Clamex S18: anche 

queste ultime possono essere montate  

e smontate facilmente. Le fresate per 

tutte le suddette giunzioni possono  

essere realizzate con le macchine Classic 

X, Top 21 e Zeta P2.

   Tecnica di assemblaggio
                             a 3 sistemi

Lamello si concentra su  
          soluzioni per sistemi di 
      giunzione per il legno
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L'azienda, con sede a Schwerin, è 

 presente sul mercato da oltre cento 

anni e oggi dà lavoro a 22 collaborato-

ri. Ha alle spalle un lungo passato, 

 talvolta caratterizzato da alti e bassi: 

"Anche senza il coronavirus, abbiamo 

già dovuto affrontare momenti diffici-

li", afferma l'amministratore delegato 

Andreas Kuhlmann. Lavora in azienda 

da quando era un semplice apprendista 

e oggi è un falegname esperto.

Fin dalle prime battute della nostra 

conversazione capiamo che da anni le 

giunzioni Lamello svolgono un ruolo 

importante per il mobilificio. "Sono 

una ricchezza per il nostro lavoro, 

perché ci consentono di ampliare le 

nostre possibilità". 

Kuhlmann supporta la sua affermazione 

con un esempio chiaro: per una grande 

commessa nel settore alberghiero, 

nell'ambito del rifacimento degli interni, 

hanno attentamente esaminato tutte le 

giunzioni angolari presenti sul mercato, 

tra cui anche le note giunzioni Clamex. 

"Sapevamo che avremmo dovuto 

 produrre migliaia di pezzi con giunzioni 

angolari e in questo caso Clamex si è 

rivelata la migliore sul mercato. La 

 stabilità, il risparmio di tempo nella 

produzione, la qualità e la facilità di 

montaggio giustificano il prezzo che a 

prima vista può sembrare leggermente 

superiore alla media", spiega Kuhlmann. 

Grazie al congiungimento invisibile, 

ogni struttura collegata attraverso 

 Clamex ha un aspetto migliore e di alta 

qualità. "Ciò rispecchia chiaramente  

la nostra filosofia. Vogliamo che ogni 

lavoro risulti di grande qualità e deside-

riamo rispettare i tempi di consegna 

previsti."

L'azienda, situata nel nord della Ger-

mania, ricerca l'efficienza nella produ-

zione. Per questo motivo investe molto 

nell'innovazione e nella produzione 

digitale. Così nel moderno parco 

 macchine con cinque centri di lavoro  

di HOLZ-HER, dal nesting alla CNC 

simultanea a 5 assi, ogni anno vengono 

realizzate a macchina oltre 20.000 fre-

sate per giunzioni Clamex. A tale scopo 

i centri di lavoro sono stati dotati di una 

macro autoprodotta. La Nexteq 7735 

appena acquistata supporta anche i 

componenti P-System. "Al momento 

una produzione senza giunzioni 

 Clamex è semplicemente impensabile", 

"Al momento una produzione 
        senza giunzioni Clamex è 
 semplicemente impensabile"
Il mobilificio Adolf Kuhlmann GmbH & Co. KG è da molti anni tra i principali e più 

grandi produttori di arredamenti per interni in Germania. L'innovazione rappresenta un 

fattore fondamentale per questa azienda a conduzione familiare dalla lunga tradizione. 

Grazie a un parco macchine all'avanguardia, vengono realizzati mobili esclusivi e di alta 

qualità per clienti privati e aziende. Dal 2018 anche i professionisti dell'arredamento si 

affidano all' innovativo P-System con le giunzioni Clamex.

Mobilificio Adolf Kuhlmann, Schwerin, Germania

Clamex P-14 CNC: giunto smontabile per mobili con allineamento preciso

afferma sorridendo l'amministratore 

delegato.

Nel mobilificio di Schwerin, il programma 

CAD/CAM di IMOS viene eseguito 

 tramite il software NC-HOPS. Nel corso 

della conversazione apprendiamo inolt-

re che la giunzione Clamex P-14 CNC, 

commercializzata da gennaio 2020, è 

diventata il nuovo standard di giunzione: 

"La precisione di incastro, ottenuta 

grazie all'accurato posizionamento,  

ci ha convinti", afferma Kuhlmann.

Nella falegnameria vengono utilizzate 

anche altre giunzioni P-System, come 

la nuova Clamex P-14 Flexus. Grazie 

agli spinotti di posizionamento flessibili, 

non ci sono elementi rigidi che sporgono 

da questo prodotto. Questa innovazione 

consente il montaggio successivo dei 

pezzi in lavorazione negli elementi 

 esistenti. "Se la sequenza di montaggio 

cambia rapidamente, utilizziamo 

 questa giunzione", spiega Andreas 

Kuhlmann, aggiungendo: "Si tratta di 

una giunzione fantastica".

"Lamello è una ricchezza per 

noi perché ci consente di 

ampliare le nostre possibilità."
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HSD

ALPHACAM

cabinetCreator

Produzione in rete 
Dalla costruzione alla pianificazione, oltre agli accessori  

di fresatura fino alla lavorazione con impianto CNC

Panoramica dei partner 

CAD / ERP / CAM software

Aggregato, Utensili CNC / Centri di lavorazione CNC Aggregato, Utensili CNC / Centri di lavorazione CNC

HOLZ-HER: 
"Soluzione Smart Factory per il nesting"

Grazie a diversi strumenti software, HOLZ-

HER offre soluzioni efficienti per la produzi-

one interconnessa, dalla progettazione alla 

realizzazione. Lo strumento software 

 CabinetSelect comprende 400 strutture di 

mobili pronte per la produzione che posso-

no essere adattate direttamente alla macchi-

na. Per i metodi di giunzione è ad esempio 

possibile scegliere Clamex P-14 o Cabineo 

e generare automaticamente la lavorazione. 

Le possibilità possono essere ampliate con 

CabinetControl Pro. Partendo dai dati degli 

strumenti di pianificazione, si possono crea-

re gli elenchi dei pezzi e dei materiali e tras-

ferire tutti i programmi di lavorazione CNC 

direttamente alle macchine di produzione. 

Homag cabinetCreator: 
"Il configuratore di mobili per una pro-

gettazione e una realizzazione semplici"

Creator offre le seguenti funzioni: CAD  

3D con visualizzazione 2D, interfaccia 

Wood-WOP. È possibile creare disegni, 

elenchi  di pezzi e programmi CNC ed 

esportarli direttamente nelle applicazioni. 

L'applicazione Web può essere utilizzata su 

qualsiasi dispositivo con un browser Inter-

net: da ufficio, sulla macchina o da cellulare.

Tramite il servizio cloud iFurn, è possibile 

importare i dati della giunzione, ad esem-

pio, delle giunzioni P-System e Cabineo 

di Lamello e inserirli direttamente nei 

 mobili. Le caratteristiche di progettazione

personalizzate memorizzate possono 

 essere impiegate anche per i modelli futuri.

SmartWOP
"Intelligente, semplice e veloce"

SmartWOP comprende le seguenti 

 funzioni: CAD 3D, generatore di struttura  

e interfaccia ERP e WOP.

Le giunzioni P-System, le lamelle in legno 

da 4 mm e le giunzioni Cabineo di Lamello 

sono memorizzate nella libreria di ferra-

menta e lavorazione e vengono posiziona-

te automaticamente in base alla profondità 

e allo spessore della giunzione. Il modulo 

base comprende la realizzazione di versioni 

lineari, l'esportazione di elenchi di materiali 

e pezzi, il rilevamento di collisioni, le 

 opzioni di etichette e stampa di pezzi e 

l'esportazione di modelli 3D. Grazie al 

 collegamento CNC, le strutture possono 

essere esportate come programmi CNC 

finiti per la lavorazione CNC.

Aggiornamento partner

Nuovo partner software Lamello

– Visualizzazione 3D CAD / 2D
– Configuratore di mobili
– Sistema CAM

Partner CNC di Lamello

– Generatore struttura
– Sistema CAM

Nuovo partner software Lamello

– 3D CAD
– Configuratore struttura
– Interfaccia ERP e WOP

Provate dal 

vivo la produzione 

interconnessa!

Dati CAM

Elaborazione finale
Lavorazione CNC

Spedizione

Progettazione 

CAD / ERP

Misurazione

Su misura

Fase dell'offerta

Elenco  

dei singoli  

componenti
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Clamex P-14 Flexus Clamex P-14 CNC

#mylamelloproject

2. Atelier Palam

Si aggiudicano il secondo posto i falegnami parigini 

di Atelier Palam. Scala moderna minimalista con 

pianerottolo realizzato con pannello di abete 

 rosso a tre strati. I vari elementi della scala 

 (gradini, alzate e rivestimento) sono stati fissati 

con Tenso P-14. Il supporto del sistema a incol-

laggio P-System è stato la soluzione più rapida ed 

efficiente per superare le sfide tecniche di questo 

progetto. Tenso P-14 consente l'incollaggio di 

pezzi di grandi dimensioni direttamente in loco 

senza l'impiego di morsetti.

3. jojo_baut

La medaglia di bronzo va al falegname tedesco 

Johannes Stephan. Per il suo #mylamelloproject 

ha realizzato una parete attrezzata e un'alterna-

tiva alla french cleat. L'obiettivo era costruire una 

parete attrezzata semplice e bella. Utilizzando 

Cabineo 8M6 si possono aggiungere eventuali 

estensioni in base alle esigenze. 

1. Stopnice Jezeršek

Progetto vincitore di Stopnice Jezeršek, Slovenia

Per un negozio specializzato nella vendita di  miele 

e souvenir gli interni sono stati realizzati con la 

forma di un grande alveare. Una particolare sfida 

di questo progetto speciale ha riguardato la forma 

a cupola dell'interno. Ogni singolo esagono è 

realizzato su misura e si inserisce perfettamente

nell'ambiente. I singoli elementi sono stati 

 collegati con la giunzione P-System Tenso P-14.

Ecco i vincitori del nostro concorso #mylamelloproject

Lasciatevi 

ispirare online e 

scoprite ulteriori 

proposte 

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 settori come la costruzione di mobili, l'allestimen-

to di negozi, il rifacimento di interni, cucine, ecc., sono illustrati sul nostro 

sito Web all' indirizzo www.lamello.it/ispirazione/ispirazione-applicazioni

Lasciatevi  
       ispirare
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Consigli  Trucchi del mestiere

Ecco come funziona:

Regolazione di precisione della profondità 
di fresatura su Zeta P2

Ruotare la vite di regolazione del regolatore di 

profondità P-System nella direzione desidera-

ta. L'intero giro corrisponde a 0.7 mm

Fresare la scanalatura per P-System con la 

regolazione P-14 

Eseguire una nuova fresatura di prova e 

ripetere la misura

Rientranza ottimale della giunzione  

= 0.5 mm 

Per la regolazione estrarre il regolatore di 

profondità P-System e ruotarlo su «Off»

Inserire le metà delle giunzioni P-14 e 

misurare la rientranza 

Vi sembra che le vostre giunzioni P-System non funzionino come sempre? Controllate  

la profondità di fresatura e, se necessario, regolate di nuovo Zeta P2. In questo modo la 

vostra macchina potrà tornare a essere subito operativa.

Promozione  

Tenso P-14 / Tenso P-10

Contenuto della promozione: Art.No. EUR1

1 pezzo 145425S Tenso P-14 starter-set, 145903  289,00 

300 coppie (con clip di premontaggio)

1 pezzo 145418 Tenso P-10, scatola con 80 coppie  

(con clip di premontaggio)

1 pezzo 175551 Minicol Applicatore di colla

Contenuto della promozione: Art.No. EUR1

1 pezzo 145346 Clamex P-14, scatola con  145901 420,00 

300 coppie

1 pezzo 132140 Fresa profilata diamantata, 

per Zeta P2

Contenuto della promozione: Art.No. EUR1

1 pezzo 145346 Clamex P-14,  145902  620,00 

 scatola con 300 coppie

1 pezzo 132140 Fresa profilata diamantata, per Zeta P2

1 pezzo 145425S Tenso P-14 starter-set, 

300 coppie (con clip di premontaggio)

1 pezzo 251993 Utensile di montaggio per Clamex P 

Promozione  

Clamex P-14 / Tenso P-14

Promozione  

Clamex P-14

Approfittate ora delle nostre  
      offerte e azioni promozionali

Minicol 

gratuito

1 Tutti i prezzi sono espressi in EURO, IVA escl. Promozioni valido fino al 11 / 06 / 2021.  

 Fino ad esaurimento scorte.

€ 1 289,00

€ 1 620,00
€ 1 765,00

€ 1 420,00
€ 1 508,00
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Prezzo consigliato. Queste promozioni sono valide soltanto per 

l‘Italia. Salvo modifiche di prezzo e refusi. 

Tutti i prezzi sono espressi in EURO, IVA escl. Promozioni valido fino 

al 11 / 06/ 2021. Fino ad esaurimento scorte.

Il vostro partner commerciale specializzato:

#mylamelloproject
Mostraci la tua creatività!

Demo 
gratuita 

Zeta P2

Rivolgetevi al Vostro  
dimostratore di fiducia oppure  

al nostro servizio clienti

Servizio clienti interno

Tel. +39 0331 93 06 76 | j.legnani@lamello.it

Nuova edizione del concorso!  
Presentaci il tuo #mylamelloproject e con 

un po' di fortuna vinci una  

confezione di giunzioni a tua scelta! 
 

Condizioni di partecipazione al concorso su 

www.lamello.it/mylamelloproject 

e su tutti i canali ufficiali Lamello.




