
Assemblaggio 
in tutta libertà

"Un assemblaggio più rapido con la 
macchina senza filo pronta all'uso"

Marco Köhler
"Enorme riduzione dei tempi 

di montaggio grazie a Cabineo"

Produzione 
in rete

Aggiornamento partner: 
CAD+T / Format4, 

SmartCabinet e 
Vitap Point K2 2.0  
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Vantaggi

– Grande mobilità in officina o in cantiere grazie alla potente batteria LiHd 4.0 Ah da 18 V

– Assemblaggi rapidi con l’utensile a batteria pronto all'uso, senza collegamenti alla presa elettrica

– Per lavorazioni con estensione delle braccia in alto, senza ingombranti tubi di aspirazione che possono restare incastrati negli angoli

– L'assenza di cavi permette di eliminare il rischio di inciampare

Assemblaggio 
       in tutta libertà
Le fresatrici Classic X e Zeta P2 sono ora disponibili in versione a 

batteria, per assemblaggi più rapidi, senza fili

Pannelli ciechi

I pannelli ciechi possono essere fresati 

in loco in modo semplice e flessibile, 

anche se il mobile è stato completamente 

lavorato su un centro CNC.

Rivestimenti per lucernari

In caso di lavori di ristrutturazione, 

le scanalature possono essere fresate 

direttamente in loco, solo dopo aver 

fatto l'adattamento.

Listelli per terrazze

Assemblaggio di componenti in 

aree esterne, lontano dalle prese della 

corrente.

Pezzi di grandi dimensioni

Niente cavi di alimentazione o tubi di 

aspirazione che si aggrovigliano durante la 

lavorazione dei pezzi di grandi dimensioni/

rivestimenti di colonne/ecc.

Pezzi unici ed esclusivi

Realizzazione rapida di mobili con 

diversi angoli, senza la complicata 

programmazione su CNC.

Adattamento dei mobili

Realizzare adattamenti e integrazioni 

di fresature in un batter d'occhio, grazie 

all’utensile a batteria.

Lavorazioni più flessibili in officina

La fresatrice a batteria pronta all’uso garantisce maggiore efficienza e flessibilità in officina.

Lavorazioni in opera in cantiere

La fresatrice a batteria semplifica enormemente il lavoro in cantiere, eliminando la necessità di cercare le prese elettriche e di 

srotolare bobine di cavi. 

Ludwig Bauer, Responsabile della gestione prodotti

"Con la potente e leggera batteria 18V LiHd 4.0 Ah, la Zeta P2 a batteria è 

attrezzata perfettamente per eseguire anche scanalature longitudinali per 

il Divario P-18, anche nel legno massiccio!"
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Lamello diventa
           partner CAS
Con la batteria CAS, Lamello entra a far parte di una forte alleanza con molti partner e punta su uno 

dei sistemi a batteria leader sul mercato.  www.cordless-alliance-system.com/it

Classic X
a batteria
La fresatrice originale: 

precisa e senza filo

La potente fresatrice P-System senza filo 

per una lavorazione libera

Zeta P2
a batteria

NUOVO
A PARTIRE DAL 5.9.2022NUOVO

A PARTIRE DAL 5.9.2022

Caratteristiche Sistema Lamello P-System Caratteristiche

Fresatrice a batteria 

Classic X, set Art.No. EUR 1

In Systainer, incl. 2 batterie 101701DES 889.00

e caricatore

Fresatrice a batteria 

Classic X Art.No. EUR 1

In Systainer, senza batterie, 101700DES 639.00

senza caricatore

In cartone, senza batterie, 101700DEK 579.00

senza caricatore

Fresatrice a batteria 

Zeta P2, DP (Diamante) Art.No. EUR 1

In Systainer, senza batterie, 101800DESD 1 340.00

senza caricatore

Fresatrice a batteria 

Zeta P2, DP (Diamante), set Art.No. EUR 1

In Systainer, incl. 2 batterie 101801DESD 1 590.00

e caricatore

Regolazione versatile 
dell’angolazione

Massima 
precisione

Lavorazione libera 
senza filo

Assemblaggio 
rapido

Movimento 
automatico

Lavorazione libera 
senza filo

1 Prezzo consigliato. Tutti i prezzi sono espressi in EURO, IVA escl.
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"Enorme riduzione dei 
         tempi di montaggio  
   grazie a Cabineo"
"Artigianato unito alla tradizione", questo è ciò su cui punta la falegnameria RAUM DESIGN 

KÖHLER GmbH. Non si limita a progettare ambienti e abitazioni, ma offre anche una gamma 

completa di servizi per il settore dell'artigianato. Il rifacimento degli interni dei camper  

"Good Life Vans" è stato un progetto importante per l'azienda. La giunzione utilizzata per  

questa lavorazione è il Cabineo della Lamello, che ha lasciato di stucco questi professionisti  

del legno grazie alla riduzione dei tempi di montaggio.

Marco Köhler, titolare della falegnameria RAUM DESIGN KÖHLER GmbH, Biebergemünd 

Wirtheim, Germania

La falegnameria RAUM DESIGN KÖHLER GmbH produce soluzioni abitative personalizzate dal 2006. L'azienda, con sede a  

Biebergemünd Wirtheim, in Germania, impiega oggi 21 dipendenti e, dopo essersi avviata come impresa di montaggio, si è sviluppata 

in falegnameria. Nel frattempo la produzione si è dotata di tre macchine CNC. Il proprietario Marco Köhler ci spiega la sua ricetta 

personale per il successo: "Qui l'artigianato è di casa. Offriamo un'ampia gamma di servizi, in modo che il cliente possa realizzare il 

proprio progetto avvalendosi di un unico partner."

"L'elevata forza di  

serraggio e la flessibilità  

ci hanno convinto"

Abbiamo chiesto a questo falegname 

come sia arrivato ad utilizzare  

quotidianamente la giunzione per 

armadi Cabineo 8 M6 ed il P-System 

della Lamello.

"Per il progetto "Good Life Vans",  

nel quale abbiamo lavorato diversi 

moduli di pannelli Multiplex con uno 

spessore di 16 millimetri, abbiamo 

esaminato attentamente le giunzioni 

modulari e smontabili disponibili sul 

mercato. Conoscevamo già Cabineo, 

ma non l'avevamo ancora utilizzata."

Tuttavia, dopo una presentazione effet-

tuata dal servizio vendite di Lamello,

è stato subito chiaro che avrebbero

deciso di utilizzare Cabineo 8 M6.

Marco Köhler afferma: "Il vantaggio

di Cabineo è che deve essere lavorata

solo la superficie. In questo modo

possiamo fresarla sulla macchina nes-

ting. Inoltre, a convincerci è stata 

anche l'elevata forza di serraggio, che 

permette di evitare l'impiego di tasselli 

in legno."

 

"L'utilizzo di questa giunzione della 

Lamello semplifica enormemente il 

lavoro", afferma il titolare dell'azienda. 

"Dopo la fresatura sul centro nesting, 

si passa all'inserimento della giunzione. 

I singoli componenti possono essere 

impilati in modo semplice ed in poco 

spazio con le giunzioni premontate, 

fino al momento del montaggio dei 

mobili nel camper.

L’assemblaggio può essere eseguito

senza ausili e con pochissimo personale.

Rispetto alle soluzioni precedenti,

siamo arrivati a montare con una velo-

cità dell'80% superiore." Per Köhler,

un ulteriore vantaggio di Cabineo sono

i coprifori da utilizzare per le giunzioni

visibili dall'esterno.

Sul sito web dell'azienda si legge: "Il

buon artigianato è dato dalla somma  

di conoscenza ed esperienza. Nascono 

cose straordinarie, quando creatività e

passione diventano fonte di ispirazione." 

Sì, l'entusiasmo per il suo lavoro si 

percepisce in ogni frase e in ogni 

progetto di Marco Köhler, sia che si 

tratti della costruzione di una cucina 

o del suo negozio di biciclette, 

che del rifacimento degli interni dei 

"Good Life Vans".



98

ALPHACAM

HSD
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Produzione in rete
Dalla progettazione alla costruzione, passando per l'approvvigionamento,

fino alla programmazione e alla lavorazione con CNC.

6

Interfaccia CAM

Dati di programmazione CNC

5

Approvvigiona-

mento

4

Elenco dei singoli 

componenti

3

Progettazione con CAD/Configuratore/ERP

2

Fase dell'offerta

1

Misurazione 

personalizzata

7

Lavorazione CNC

8

Elaborazione finale

9

Spedizione/

Montaggio

Aggiornamento partner
CAD+T / FORMAT4 
"Solida collaborazione"

Grazie alla collaborazione tra CAD+T e 

Felder / Format4, per i clienti è nata una 

soluzione completa di produzione integrata.

L'operatore dell’F4Design Platium non 

deve fare altro che selezionare con un 

semplice clic la giunzione Lamello P-System 

desiderata nell'assegnazione automatica 

delle giunzioni, che, ad esempio, inserisce 

Lamello Clamex P secondo regole prede-

finite nella struttura o nel pezzo da lavorare.

L’F4Design CAM genera quindi le lavora-

zioni CNC in modo completamente 

automatico. Se necessario, l'utente può 

modificare o adeguare le regole.

Il software F4Nest riconosce la posizione 

della giunzione Clamex P nei singoli 

componenti. Grazie ai parametri apposita-

mente integrati, le giunzioni vengono 

posizionate in modo completamente auto-

matico e senza limitazioni nella nesting 

approntata.

Il software F4Integrate permette di 

posizionare le giunzioni Lamello in modo 

semplice e rapido. Le opzioni di giunzione 

SMARTCABINET 
"Il software di pianificazione 
definitivo per cellulare"

Un’unica soluzione per la progettazione 

parametrica 3D, il rendering, i preventivi, 

l’analisi dei costi (materiali/tempi), l’otti-

mizzazione del taglio, la gestione CNC (ISO 

e WOP) nonché la pianificazione della 

produzione, la gestione del magazzino, 

la gestione degli ordini dei fornitori e il 

monitoraggio dell’avanzamento della 

produzione.

Grazie alle regole parametriche, la proget-

tazione di strutture e armadi può essere 

effettuata da zero in modo semplice e veloce.

L’utilizzo può essere appreso in modo 

autonomo in poche ore tramite videocorsi; 

all'occorrenza è disponibile anche l’assis-

tenza a pagamento.

Le giunzioni P-System e Lamello Cabineo

sono integrate nel software. Per Cabineo

sono disponibili, ad esempio, le opzioni di 

montaggio con spostamento laterale per 

un divisorio centrale o la fresatura a filo dei 

coprifori.

Il software dispone di un'interfaccia ISO

e di un'interfaccia WOP per l'inoltro dei 

Vitap Point K2 2.0
"La macchina all-in-one 
in 5 m²"

Il centro di lavorazione orizzontale è 

compatto e leggero e richiede uno spazio 

di soli 5 m². L'innovativa tecnologia 

brevettata Vitap Bar Nesting System®

consente di lavorare 5 lati del pezzo in soli 

4 minuti.

Il sistema brevettato DDT (tecnologia 

Double Dynamic Transport®) è una tecnolo-

gia a doppio fissaggio che consente il 

movimento fluido del pannello e la possi-

bilità di girare intorno ai 4 lati. L'area di 

lavoro nell'asse Y è di 1250 mm.

La Point K2 2.0 è dotata di un nuovo 

dispositivo di cambio utensile automatico.

La macchina è disponibile con l'opzione 

di equipaggiamento per Lamello P-System, 

che consente di fresare la Clamex P e la 

Tenso P.

Per le fresate profilate nella superficie si 

utilizza un aggregato angolare Vitap con 

la fresa P-System. Le fresate profilate nei 

bordi vengono eseguite con un mandrino 

a pinza HSK, una testa del mandrino e la 

fresa P-System.

dati di lavorazione alle macchine CNC. 

È in corso una collaborazione con Biesse, 

SCM, Vitap, HOLZ-HER, Homag, Master-

wood e Cosmec. È disponibile una versione 

di prova per un mese, inclusa la generazio-

ne di dati per le macchine CNC. Il software 

è disponibile in diverse lingue.

sono 90° ad angolo ottuso oppure 2 × 45° 

angolare secondo la logica di montaggio di 

Lamello. Format4 ha sviluppato per singoli 

casi una macro che può essere posizionata 

nello spazio in modo assolutamente libero, 

con possibilità pressoché infinite, in parti-

colare per i pezzi a forma libera. Nel video 

si vede la Format4 profit H80.

Le fresate profilate vengono programmate 

nel software Vitap TPA: a tale scopo sono 

stati creati un ulteriore sottoprogramma e 

un'istruzione per l'implementazione.

I nostri partner di progettazione e lavorazione vi aiutano ad integrare 

le giunzioni Lamello nell'elaborazione dell'ordine dalla A alla Z.
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Clamex P-14

Clamex P-14

Divario P-18
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Lasciatevi ispirare dalle nostre molteplici soluzioni di giunzione e dalle 

possibilità che offrono! Per scoprire ulteriori applicazioni potete visitare 

anche il nostro sito. Altri progetti in settori come la costruzione di mobili,

l'allestimento di negozi, il rifacimento di interni, cucine, ecc., sono illustrati 

sul nostro sito Web all'indirizzo www.lamello.it/ispirazione

Lasciatevi ispirare

1.4.

1.1. 2.

5.

3.

6.

7. 8. 9.

Consigli  Trucchi del mestiere

Montaggio di una scala scatolata con

l’aiuto di Tenso P-14

Realizzate la fresata sul lato angolare del 

montante.

Appoggiate il montante e riportate la

marcatura sulla pedata.

Per verificare la posizione, effettuate la 

giunzione a secco con Bisco P-14.

Contrassegnate i gradini in cantiere e, se

necessario, dopo averli scomposti in modo 

da essere agevolati, adattateli agli spazi.

Allineate la Zeta P2 con la marcatura e

realizzate la fresata.

Incollate quindi tutti gli elementi con

Tenso P-14 e fissateli alla base.

La scala scatolata è pronta.Adattate i componenti agli spazi aiutandovi 

con una piallatrice.

Riportate il centro della fresata sul pannello.

Utilizzando Tenso P-14 nel montaggio di scale 

scatolate, si elimina la necessità di spostare pezzi 

ingombranti in cantiere. I componenti possono 

essere adattati in loco alle condizioni della parete e 

incollati con Tenso P-14. Grazie all’elevata forza 

di serraggio, Tenso P-14 garantisce che le fughe 

di giunzione siano perfettamente chiuse.

Ecco come funziona:

Scarica ora il nuovo numero:

Download

Utilizzando Tenso P-14 nel montaggio 

di scale scatolate, si elimina la necessità 

di spostare pezzi ingombranti in cantiere. 

I componenti possono essere adattati 

in loco alle condizioni della parete e 

incollati con Tenso P-14. Grazie all’ele-

vata forza di serraggio, Tenso P-14 

garantisce che le fughe di giunzione 

siano perfettamente chiuse.

Montaggio di una scala scatolata con

l’aiuto di Tenso P-14

Consigli         
  Trucchi del 
mestiere
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Lamello su Facebook: 
Clicca su "Mi piace" e diventa  
fan di Lamello!

Diventa parte della #lamellocommunity e 
seguici sui Social Media

Lamello online

Date uno sguardo dietro le quinte ai nostri clienti e scoprite  
in prima persona come vengono utilizzati i prodotti Lamello 
nella pratica. Scoprite per esempio insieme alla falegnameria 
Oberson perché la combinazione della tecnologia Nesting e 
l'uso di Cabineo sono un metodo di produzione ideale.

Canale YouTube di Lamello: 
Scopritelo e iscrivetevi ora!

Lamello su Instragram: 
Seguiteci, mettete un "Mi piace"!

Lamello 
rapporto clienti: 

Rapporti entusiasmanti 
dai nostri clienti

Il vostro rivenditore specializzato:


