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Pietro Stroppa, born in Rome in December 1943, has been living
and working in Milan for 45 years. Skilful expert in raw materials,
technologies and consumer markets within the furniture industry,
he began working in this sector in 1965 as a salesman for the
company Indart in Rome. He subsequently worked as a sales
manager and later as a Director in commercial and marketing
divisions of important companies, such as Formica an Masonite.
In 1974 he resigned as a Commercial Director and start to wor-
king as a consultant in the field of market researchs, product poli-
cies, sales promotions and commercial reorganisations in compa-
nies operating in the sector. In 1975 he attended a seminar orga-
nised by the Company Management School of the Bocconi
University of Milan, on Strategic Marketing, where he was able to
deepen his interest on this subject. Thanks to his different and
various experience, Pietro stroppa was mentioned by
Confindustria in Rome (The Italian Association of Industrialists)
during a TV programme on "Youth and Employment". To under-
line the importance of this issue, the programme was presented
by the then Minister of Employment, Vincenzo Scotti, and dealt
with all the problems young people encounter in the working
environment. Special cases of human and professional nature
were also illustrated. The interview was broadcasted on italian
Television, Monday 9th of April 1979. His passion for market
researches led him to publish several studies on technical maga-
zines within the wood and furniture sector in Italy, including
reports on materials and technologies adopted by the companies.
In March 1982 he set up a Publishing House Milla Editrice Srl
(today is Datalignum Srl) specialised in magazines and periodical
monographic marketing books. During the past ten years, Pietro
Stroppa, in addition to his position as Editor, has also worked as
a Consultant for various important European companies of the
sector. In June 2000 he set up in Canterbury/ United Kingdom the
company Datalignum.com Ltd, which has lauched on the market
the first internet search engine of the sector. This enables tho
operators to connect to www.datalignum.com worldwide and
obtain information on the market and on 110.220 companies all
over the world. This book, in its fifth edition, is the result of a
costant research within the 32 European States, in the branch of
panel industry and represents the only complete document on
the subject.

stroppa@stroppa.it
stroppa@stroppa.co.uk
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Magazine aimed at promoting advertising
and informing its readers on the wood
and timber industry, featuring raw mate-
rials and accessories, tools and machines
for woodworking and furniture manu-
facture as well as the marketing and
distribution of these products.

Periodico monografico di marketing,
promozione, pubblicità, cultura ed
informazione del settore legno, materie
prime materiali ed accessori, utensili e
macchinari per la lavorazione del legno
e per la fabbricazione dei mobili,
nonché il commercio e la distribuzione
di tutti questi prodotti.
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The Economy
of the European Union
and the Outlook

Pietro Stroppa
Popolazione totale:

616 milioni di persone
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L’anno nuovo si è aperto con tante
polemiche e preoccupazioni e, come
uno dei 500 milioni di cittadini nei 27
Stati d’Europa, che ha viaggiato in
tutta Europa ed ha conosciuto gli usi
e costumi di questi popoli, colgo
l’occasione per dichiarare il mio pen-
siero ed esprimere le mie sensazioni
per la storia vissuta negli ultimi anni e
le perplessità sul futuro.
La storia dell’ Unione Europea (UE)
inizia il 9 maggio 1950 quando l’al-
lora ministro degli esteri francese
Robert Schuman presenta un piano
di cooperazione rafforzata tra alcuni
Stati europei. Il 18 Aprile 1951 viene
firmato un accordo tra i padri fon-
datori e fautori all’integrazione
dell’Unione: Konrad Adenauer,
Winston Churchill, Alcide de
Gasperi, Walter Hallstein, Jean Monnet, Robert Schuman,
Paul Henri Spaak ed Altiero Spinelli. Con il successivo trat-
tato di Roma nel 1957 è stata istituita la Comunità
Economica Europea (CEE), o “Mercato comune”, con i sei
Stati fondatori: Belgio, Francia, Germania, Italia,
Lussemburgo e Paesi Bassi.
Con l'ingresso di 12 nuovi paesi a partire dal 2004, il PIL
(12.268.387 milioni di euro nel 2010) dell’UE, misurato in ter-
mini di produzione di beni e servizi, ha ormai superato quello
degli USA. Il Parlamento europeo è l’assemblea parlamenta-
re dell'Unione europea che oggi è composta di 27 Stati (vedi
elenco in basso, con le statistiche dei paramenti socio-eco-
nomici) ognuno dei quali è rappresentato dai suoi euro-
deputati – che in base all’Art. 190 del Trattato istitutivo della
Comunità europea sono 736 - eletti democraticamente.
Come tutti ricordiamo, il 1° Gennaio 2002 la moneta Euro
ha sostituito le singole valute degli Stati che hanno aderito
all’ Unione economica e monetaria (UEM) dell’Unione euro-
pea sancita dal Trattato di Maastricht, ed è ben vero che in
alcuni Stati a causa del cambio elevato nel rapporto Valuta
Locale/Euro ci si è trovati a pagare i prodotti e servizi quasi
il doppio, ma è altrettanto indubbio che questa Unione ha
portato dei vantaggi nella semplificazione e nello sviluppo
sui 27 Stati. Il presidente del Consiglio europeo è il belga
Herman Van Rompuy.

The new year has begun with a
large measure of controversy and
concern, and – as one of the 500
million citizens in the 27 States of
Europe who has travelled the length
and breadth of the continent and
learned about the customs and
habits of the peoples it is made up
of – I would like to take this oppor-
tunity to share my thoughts and
sensations regarding the events of
recent years and my concerns for
the future. The history of the
European Union (EU) began on 9
May 1950 when the then French
foreign minister, Robert Schuman,
presented a plan to strengthen
cooperation among a number of
European countries. On 18 April
1951, an agreement was signed by

the founding fathers of European integration: Konrad
Adenauer, Winston Churchill, Alcide de Gasperi, Walter
Hallstein, Jean Monnet, Robert Schuman, Paul Henri Spaak
and Altiero Spinelli. Subsequently, in 1957, the Treaty of
Rome officially created the European Economic Community
(EEC), also known as the “Common Market”, made up of
the six founding members: Belgium, France, Germany, Italy,
Luxembourg and the Netherlands. With the entrance of 12
new countries from 2004 onwards, the GDP (€ 12,268,387
million in 2010) of the EU, measured in terms of production
of goods and services, is now higher than that of the USA.
The European Parliament is the parliamentary assembly of the
European Union, which today has 27 member states (see the
list below, with statistics regarding the socio-economic para-
meters), each of which is represented by its MEPs (a total of
736, as set by Art. 190 of the Treaty establishing the European
Community), who are democratically elected. As we all
remember, on 1 January 2002 the Euro replaced the individual
currencies of the member states who had joined the
Economic and Monetary Union (EMU), ratified by the
Maastricht Treaty, and while it is a fact that in a number of
countries, the switch from the local currency to the Euro resul-
ted in the prices of products and services almost doubling, it
is equally clear that this Union has brought advantages for the
27 member states in terms of simplification and development.



Il suo mandato è iniziato il 1º dicembre 2009 e scadrà il 31
maggio 2012. Questi già dalla fine del 2010 aveva espresso
un parere negativo sulla gestione e lanciato un allarme pre-
ciso dicendo: “Se si continua a trascinare la situazione,
tamponando la crisi con decisioni che hanno come contro-
partita la riduzione della sovranità fiscale dei paesi, non
risolviamo il problema di fondo che è quello dell’Unione poli-
tica, della comune responsabilità dei debiti pubblici che il
Trattato di Maastricht erroneamente rifiutò.” A mio avviso,
quello che è stato definito “rifiuto” è stato motivato da sag-
gezza, perché diversamente l’UE avrebbe dato la licenza ai
governati dei singoli Stati di spendere quanto di più incas-
sano, senza poi assumersi la responsabilità, cosa che
peraltro avviene da sempre. Occorre ricordare che il “Debito
Pubblico” in rapporto al PIL degli Stati più importanti è:
Grecia 165% - Italia 121% - Irlanda 109% - Portogallo
106% - Belgio 94% - Francia 86% - Germania 82% - Austria
72% - Spagna 67% - Olanda 65%. Il Presidente della Banca
Centrale Europea (BCE), Mario Draghi nei giorni scorsi, nel
corso di una audizione alla Commissione Affari economici e
monetari del parlamento Europeo, ha dichiarato:”Le pro-
spettive economiche dell’Eurozona restano soggette ad ele-

The President of the European Council is Herman Van
Rompuy, from Belgium. His term began on 1 December
2009 and will end on 31 May 2012. As early as the end of
2010, Van Rompuy had expressed a negative opinion of
how the situation was being managed, launching a specific
alarm by saying that “if this situation continues to drag on,
if we continue to adopt stop-gap solutions to the crisis by
taking decisions that have the effect of reducing countries’
fiscal sovereignty, we will not be able to solve the underlying
problem, which regards political union, shared responsibility
for public debt, which the Maastricht Treaty was wrong to
reject”. In my view, the “rejection” referred to here was a
wise move, because otherwise the EU would have given
the governments of the individual member states the green
light to spend beyond their means, without taking responsi-
bility for their actions – which is what has always happened.
It is important to remember that the ratio of “Public Debt” to
GDP of the leading member states is as follows: Greece
165% - Italy 121% - Ireland 109% - Portugal 106% - Belgium
94% - France 86% - Germany 82% - Austria 72% - Spain
67% - Netherlands 65%. Recently, during a hearing at the
Economic and Monetary Affairs Commission of the European

4 | Datalignum 247

A B BS BU CZ HR DK EE FL FR D GR IR I LV LT

GDP: GROSS DOMESTIC PRODUCTION 2011 - % PER YEAR



vata incertezza” confermando d’altronde quanto già detto la
scorsa settimana. Ha inoltre ribadito che le accresciute ten-
sioni sui mercati finanziari continuano a danneggiare l’eco-
nomia. Secondo Draghi, l’economia dell’unione monetaria
dovrebbe vedere una ripresa molto graduale nel corso del
prossimo anno. Relativamente agli ultimi provvedimenti della
BCE in materia di liquidità, Draghi ha spiegato che dovreb-
bero garantire agli istituti di credito la possibilità di accedere
a fondi buon mercato ed in questo modo finanziare imprese
e famiglie. Parole positive sono state espresse verso i paesi
della zona euro con situazioni difficili sui conti pubblici. “In
alcuni casi dell’area euro, ha detto Draghi, notiamo una evo-
luzione positiva sui conti pubblici. Inoltre, non ho dubbi sulla
forza e sull’ irreversibilità dell’ euro. Quanto all’inflazione,
questa resterà al di sopra del 2% per molti mesi, prima di
cominciare a discendere. Il direttivo BCE è determinato a far
sì che le aspettative restino ancorate, allo scopo di mante-
nere l’inflazione in Europa sotto o vicino al livello del 2%.”
L’affermazione negativa ed inquietante di Van Rompuy è una
profezia “da Cassandra” ed è stata nefasta perché in ogni
Stato della UE qualche “porta borse politico” l’ha ripresa per
auspicare il tracollo e l’ eliminazione dell’euro.

Parliament, the President of the European Central Bank
(ECB), Mario Draghi, declared: ”The economic prospects of
the Eurozone remain subject to a high degree of uncertainty”,
confirming what had already been said the week before. He
also reiterated the fact that the increase in tension on financial
markets continues to damage the economy. According to
Draghi, the economy of the EMU should see a very gradual
recovery in the course of the coming year. With regard to the
most recent measures adopted by the ECB in terms of liqui-
dity, Draghi explained that these measures should allow cre-
dit institutions to access funds at a lower cost and thus ena-
ble them to provide loans to families and businesses. Draghi
also had encouraging words for the countries in the Eurozone
that are in a difficult situation as regards their public accounts.
“In a number of cases in the Euro area,” he said “we have
noticed an improvement in the public accounts situation.
Furthermore, I have no doubts regarding the strength and the
irreversible nature of the Euro. As far as inflation is concerned,
it is set to remain above 2% for many months before it begins
to fall. The Governing Council of the ECB is determined to
ensure that expectations remain firmly anchored, with a view
to keeping inflation below 2% or close to it.”
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Una frase giusta Van Rompuy l’ha detta :”Vivere il sogno
europeo non è compito esclusivo dei politici.”
Ed appunto, anch’io, che vivo in Europa, amo pensare ad
uno Stato Unito d’Europa (SUE), cosa che purtroppo anco-
ra oggi non c’è ed è da costruire. Lo SUE avrebbe avuto il
potere di legiferare come Stato Sovrano ed imporre decisio-
ni riguardanti i singoli Stati e controllarne i bilanci ed il debito
pubblico imponendo nelle Costituzioni Nazionali in pareggio
di bilancio, perché almeno così il potere centrale sarebbe
stato a Bruxelles e non ci sarebbero state nuove costituzio-
ni di provincie, come è avvenuto anche l’anno scorso in
Italia con Monza-Brianza. Si è parlato tanto di Unificazione
Europea, ma il fatto che il Governo di Roma abbia permes-
so anche la costituzione di regioni a statuto speciali come
la Sicilia, che delapida ingenti somme in clientelismo e
parassitismo, è cosa disgustosa che mina il reddito della
popolazione e la realizzazione del progetto di unificazione.
In Italia la situazione economica è drammatica e stando alle
stime del sindacato italiano Cisl, nel 2010 la cassa integra-
zione ha attivato 1 miliardo di ore per 500.000 lavoratori
con 10.000 imprese attualmente in crisi.
Oggi ci sono su territorio italiano 2.142.000 disoccupati,
che corrisponde all’ 8,6%. La disoccupazione dei giovani è
del 30,0% cioè 2 su 3 sono disoccupati.
Per questa grave situazione le responsabilità non sono della
moneta euro, ma di chi ha governato con incompetenza,
scarsa cultura ed in male fede, negli ultimi 15 anni.
Più chiaramente mi riferisco “all’armata Brancaleone” dei
berlusconiani e dei leghisti, che ha fatto un gran danno
all’Italia. Non occorre fare degli esempi perché i fatti sono
quotidianamente sotto gli occhi di tutti.

The disturbing words of Van Rompuy, very much a
“Cassandra prophecy”, have had an extremely negative
impact, because in every country in the EU, some “political
bag carrier” or other has seized upon them as an indication
that the Euro might collapse or be got rid of. Van Rompuy
was right about one thing: “Fulfilling the European dream is
not something that should be left to politicians alone.”
Precisely. I live in Europe, and I like to think of the idea of a
“United States of Europe” (USE), which unfortunately does
not yet exist and must be constructed The USE would have
the power to pass legislation as a sovereign state, to impo-
se decisions that regard individual countries and to keep
checks on budgets and public debt, making it constitutio-
nally compulsory to break even, because at least in this way
the centre of power would be in Brussels, and we would
not see the creation of new provinces, as happened in Italy
last year with Monza-Brianza. There has been much talk of
European unification, but the fact that the Italian govern-
ment in Rome has permitted the creation of privileged spe-
cial-statute regions such as Sicily, which wastes huge sums
of money on mutual back-scratching and freeloading, is
sickening, because it eats away at the income of the whole
population and undermines the unification project. In Italy,
the economic situation is dramatic, and according to the
trade union Cisl, in 2010 500,000 workers were laid off for 1
billion hours, and 10,000 businesses are currently in crisis.
Today Italy has an unemployment rate of 8.6%, with
2,142,000 people jobless. Youth unemployment stands at
30.0%, meaning that almost 1 out of 3 young people are out
of work. The responsibility for this dramatic situation lies not
with the single currency, but with the incompetence, cultural
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Il problema di base è il proliferare del numero dei politici, il
loro decadimento morale, con la corruzione ai diversi livelli
ed in molte delle strutture e sedi.
Diversi politici in Parlamento sono in “odor di mafia” ed
inquisiti dalla magistratura ed in questi giorni devono deci-
dere se far arrestare un parlamentare di nome Cosentino,
che Berlusconi difende a spada tratta dando un pessimo
esempio di scorrettezza ed etica politica.
Questo malcostume non è una esclusiva dell’Italia ed i due
casi di questi giorni esplosi in Germania per il presidente
della Repubblica Christian Wulff ed in Francia con il caso
della moglie del presidente, Carla Bruni Sarkozy.
Ritengo che anche le banche, ed i sindacati abbiamo le loro
colpe con un comportamento immobilista (vedi la polemica
sull’art. 18), che non ha cautelato i giovani con contratti di
lavoro specifici contro la crisi ed ancora più grave che in
molte occasioni difenda lavoratori assenteisti e che non
hanno voglia di lavorare. A questi si devono aggiungere
anche i giornali quotidiani che non essendo indipendenti,

inadequacy and bad faith of those who have governed the
country for the last 15 years. I’m talking about Berlusconi’s
inept yes-men and his Northern League allies, who have
done a huge amount of damage to Italy. The fundamental
problem is the mushrooming of politicians all over the coun-
try and the moral decay of the political class, with corrup-
tion rife at various levels and in many structures and offices.
A number of politicians in Parliament are suspected of
being in cahoots with the Mafia and are under investigation
by magistrates, and parliamentarians are being called upon
to decide whether to arrest one of their number, a man
named Cosentino, whom Berlusconi defends to the hilt,
offering an unacceptably poor example of political ethics.
No further examples are necessary, because the facts are
clear for all to see, day in, day out. This sort of improper
behaviour is not exclusive to Italy, as is evident from the two
cases that have blown up recently in Germany, regarding
the President of the Republic Christian Wulff, and in France,
regarding the première dame Carla Bruni Sarkozy.
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perché ricevono i finanziamenti da
parte dello Stato (se così non fosse ne
sarebbero falliti tanti e sarebbero spa-
riti di scena), non fanno inchieste che
approdino a qualcosa di costruttivo –
ma solo parole e parole - non denunciano i fatti e non attac-
cano mai i politici e non chiedono mai le loro dimissioni.
E così, che sia il Governo di destra o di sinistra, per loro va
sempre bene; vanno dove tira il vento e tutto resta sempre
uguale. Questa è un’altra vergogna dell’Italia.
Sia chiaro, io non sono un simpatizzante della sinistra, anzi
sono proprio dalla parte avversa, e sono per la libertà di
movimento ed espressione, per democrazia vera che difen-
de gli innocenti e condanna i colpevoli per i loro misfatti.
I problemi sono tanti (il lavoro, lo svilupo del mercato, l'eva-
sione fiscale, la giustizia, etc.etc.) e le soluzioni a volte sono
difficili, ma personalmente sono convinto che il Presidente
del Consiglio dei Ministri. Prof. Mario Monti, con i suoi mini-
stri troverà le soluzioni per farci uscire da questa deprime-
vole situazione. Desidero chiarire al lettore, che avrà la
pazienza e l’interesse a leggere fino a qui, che il programma
hardware di questa notizia non permette di pubblicare una
tabella e quindi le statistiche sono poste “in discorsivo”.
Sulla prossima rivista Datalignum 247 che sarà stampata a
fine Gennaio 2012 pubblicherò le statistiche graficamente
esposte come istogrammi e diagrammi.

I believe that the banks and the trade unions are also partly
responsible for the current situation, as a result of their
immobilism (regarding, for example, art. 18 of the Workers’
Statute), which has failed to protect young people with spe-
cific types of employment contracts from the crisis, and
what is even worse, often defends workers who fail to turn
up for work or who have no desire to make an effort. To all
this must be added the daily newspapers. Because they are
not independent – since they receive funding from the State,
without which many would have closed down and disap-
peared – they do not practise investigative journalism, which
might lead to something constructive; all they are is a talking
shop, where there is no attempt to explain what is actually
happening, to take issue with the conduct of politicians or to
demand their resignation. So whatever government is in
power, Left or Right, they always have it easy, they drift hap-
pily along with the tide and nothing ever changes. This is
something else Italy should be ashamed of. I should make it
clear that my sympathies do not lie with the Left; quite the
opposite. I’m in favour of freedom of movement and free-
dom of expression; I’m on the side of authentic democracy,

which defends the innocent and con-
demns the guilty for their misdeeds.
The problems facing us are many
(employment, market growth, tax eva-
sion, justice, etc., etc.) and the solu-
tions are often difficult. Personally,
however, I am convinced that the
President of the Council of Ministers,
Prof. Mario Monti, with his team of
ministers, will find the solutions to help
us out of this depressing situation. For
those readers patient and interested
enough to have read up to here, please
note that the software program of this
news does not allow for the publication
of a table, so the statistics have been
inserted into the main body of the text.
In the next issue of Datalignum, 247, to
be printed at the end of January 2012,

A destra, una cucina Leicht/Germania.
In basso, l’ambiente cucina-living
di Berloni/Italia.



Naturalmente, nella versione in lingua inglese, segnalerò la
stituazione in Europa del nostro setttore. Ho aggiunto, nell’ul-
tima voce delle statistiche dei 27 Stati d’Europa, l'indice di
sviluppo umano (Isu), in inglese è HDI-Human Development
Index, è un indicatore di sviluppo macroeconomico realizza-
to dall’economista pakistano Mahbub ul Haq nel 1990.
Viene pubblicato annualmente dal Rapporto sullo Sviluppo
Umano per conto del Programma delle Nazioni Unite per lo
Sviluppo, ed è la media ponderata di alcuni fattori di sviluppo
attinenti la durata della vita (speranza di vita), il livello di istru-
zione, la durata media della scolarizzazione e la ricchezza
disponibile (Prodotto Nazionale Lordo per abitante).
La posizione nella graduatoria mondiale di ogni paese è
espressa in millesimi. Stando a questi indici, la primo posto
attualmente si trova la Norvegia con 0,939.
Al secondo la Nuova Zelanda con 0,937.
Al terzo l’Australia con 0,907.

I will publish the statistics in the form of histograms and dia-
grams. Naturally, in the English version I will provide details
of the situation of our sector in Europe.
In the last item of the statistics regarding the 27 member sta-
tes of the European Union, I have added the HDI-Human
Development Index, an indicator of macroeconomic deve-
lopment created by the economist from Pakistan Mahbub
ul Haq in 1990. The Report on Human Development is
published annually on behalf of the United Nations
Development Programme, and it is the weighted average of
a number of factors of development relevant to lifespan (life
expectancy), level of education, average duration of schoo-
ling and available wealth (GNP per inhabitant).
The position of each country in the world ranking is expres-
sed in thousandths. According to these indexes, the table
is currently headed by Norway, with a score of 0.939.
Second is New Zealand, with 0.937.

Accanto, una camera Pianca/Italia.
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Al quarto posto gli USA con 0,902. L’Irlanda è il primo degli
Stati d’Europa con 0,895, ma in quinta posizione mondiale.
In seconda settima posizione mondiale ci sono i Paesi bassi
con 0,890. La Germania è il terzo Stato europeo con 8,885,
ma al decimo posto in graduatoria mondiale:

State Population 2011 Surface Km2 GDP per head €

Austria 8.410.000 83.858 34.766 + 4,4 1,7 25°

Belgio 10.900.000 30.528 32.945 + 8,3 2,3 18°

Bulgaria 7.640.000 111.900 8.338 - 10,2 3,0 58°

Ceca Repubblica 10.570.000 78.866 15.793 + 7,3 1,5 28°

Cipro 841.000 5.896 18.000 = 6,5 2,0 35°

Danimarca 5.445.000 42.959 56.000 + 7,4 2,3 19°

Estonia 1.400.000 45.227 14.800 = 16,9 5,0 34°

Finlandia 5.380.000 43.094 34.218 + 8,4 1,7 16°

Francia 65.020.000 547.030 31.527 + 9,7 1,7 14°

Germania 82.610.000 357.021 32.000 + 7,0 2,5 10°

Grecia 11.405.000 131.940 21.000 = 12,6 5,0 22°

Irlanda 4.600.000 70.280 35.064 + 13,6 1,6 5°

Italia 60.600.000 301.320 26.221 = 8,8 3,2 23°

Lettonia 2.300.000 64.589 11.581 = 18,7 1,2 48°

Lituania 3.300.000 65.200 12.884 = 17,8 1,2 44°

Lussemburgo 505.000 2.586 83.048 + 4,5 2,3 48°

Malta 413.000 316 16.210 = 6,8 2,0 33°

Paesi Bassi 16.700.000 41.526 36.141 + 4,5 0,9 7°

Polonia 38.200.000 312.685 11.233 + 9,6 2,6 41°

Portogallo 10.870.000 92.931 16.609 = 10,8 1,5 40°

Regno Unito 62.010.000 244.820 27.775 + 7,8 3,3 26°

Romania 21.580.000 238.391 7.806 + 7,3 6,1 50°

Slovacchia 5.450.000 48.845 14.383 = 14,4 0,7 31°

Slovenia 2.51.000 20.253 18.808 + 7,3 1,8 29°

Spagna 47.011.000 504.782 23.607 + 20,1 2,0 20°

Svezia 9.410.000 449.964 37.679 + 8,4 1,9 9°

Ungheria 10.059.000 93.030 9.904 - 11,2 5,0 36°
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For more information write to
datalignum@datalignum.com
www.datalignum.com

Third is Australia, with 0.907, and fourth the USA, with
0.902. Ireland comes top of the EU, with 0.895, lying fifth in
the world, followed, in Europe, by the Netherlands, in
seventh place overall, with 0.890. Germany, with 0.885, is
third in Europe and tenth in the world rankings:



The Wood-Based,
HPL and CPL
Panel Industry in Europe,
Belarus, Serbia,Turkey 
and Ukraine

Fifth Edition

Pietro Stroppa
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www.datalignum.com
www.datalignum.co.uk
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An indispensable source of reference for all those with an interest in the sector and for those working
within the industry, written in english, this book is the fourth edition.

In clear and concise editorial quality, it lists the full names, addresses, telephone and fax, and production
capacities of the panel manufacturers in the EU, Belarus, Serbia, Turkey and Ukraine encluded, for total 32
countries .

The volume comprises: 272 pages, 265 photographs, 18 plant layout, 23 coloured histograms, 32 maps
showing the location of the companies, 900 company names and names of personalities referred to.

Price: € 160,00 (VAT included)
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Vecoplan AG
COURAGE, PASSION AND VISION

Vecoplan è l'acronimo delle parole tede-
sche: Verkauf (vendite), Construction
(Costruzione) e Planung (Progettazione).
Molto tempo prima che il riciclaggio
assumesse sempre più importanza
nella coscienza collettiva, Irene
Scheidweiler, Hans-Josef Leukel e
Jürgen Musche riconobbero l'influenza
positiva per il futuro della valorizzazione
razionale dei materiali riciclabili.
Con un grande coraggio imprenditoriale
e una forte visione del futuro, nel 1969
hanno fondato l'azienda Vecoplan.
L'avvio di un'impresa che fino a oggi ha
conservato il suo carattere d'avanguar-
dia, attualmente affiliata alla M.A.X.
Automation AG di Düsseldorf, e che
grazie alla sua forza innovatrice è diven-
tata un leader mondiale dell'industria
internazionale della valorizzazione delle
materie prime e dei sottoprodotti.
Irene Scheidweiler è una delle tre fonda-
trici della Vecoplan, impresa creata nel
1969. Da allora ha lavorato nell'impresa
come dirigente. Nel 1995 ha integrato la
sua dinamica azienda con la M.A.X.
Automation AG di Düsseldorf. Quando
l'azienda si è trasformata in Vecoplan
AG, nel 2007, Irene Scheidweiler è
entrata a far parte come membro del
consiglio di direzione ed è stata nomina-
ta direttrice dei settori commerciale e
tecnico. Dal settembre 2009 ha diretto i
settori commerciale e post vendita.
Irene Scheidweiler all'età di 18 anni ha
seguito una formazione commerciale
in una impresa di costruzioni meccani-
che del Westerwald e subito dopo il
termine dei suoi studi è stata nominata
direttrice delle vendite. A 22 anni Irene
Scheidweiler si è resa autonoma fon-
dando la Vecoplan. Uno degli ultimi
prodotti sono gli impianti per
Biomassa che fanno parte delle risor-
se più attraenti per lo sfruttamento

come combustibile sostenibile. Si trat-
ta di una enorme riserva di energia rin-
novabile e di conseguenza di un mer-
cato del futuro. Questo mercato del
futuro viene supportato con le tecnolo-
gie più innovative. Vecoplan AG forni-
sce componenti e sistemi per l'alimen-
tazione del materiale, la triturazione, il
trasporto, la separazione, l'eliminazio-
ne dei corpi estranei, il dosaggio e lo
stoccaggio. I clienti possono ricevere
soluzioni Vecoplan tutto compreso.
Un grande punto di forza di Vecoplan
è dato dall'esperienza per le soluzioni
tecnologiche di qualità e a prova di
futuro per l'industria del legno.
Che si tratti di tronchi, legno vecchio,
cippato o segatura, Vecoplan trova
sempre la soluzione più adatta ad ogni
processo di lavorazione.

Vecoplan is an acronym of the terms:
Verkauf (meaning Sales), Construction
and Planning. Long before the impor-
tance of recycling took root in our collec-
tive consciousness, Irene Scheidweiler,
Hans-Josef Leukel and Jürgen Musche
recognised how important efficient

reprocessing of valuable materials
would be for the future. In 1969, they
took a bold and far-sighted business
decision, and founded Vecoplan.
Thus a pioneering company was born –
today a subsidiary of M.A.X. Automation
AG in Düsseldorf – whose undiminished
innovative strength has made it a
worldwide market leader in the interna-
tional raw materials and recyclables
industry. A vision became reality in 1969:
Irene Scheidweiler founded the plant
and mechanical engineering company
Vecoplan GmbH & Co at the tender age
of 22. From the outset, she was determi-
ned to make an important contribution
to protecting nature conserving valuable
resources, and she has remained true to
this vision to the present day.
With her enthusiasm, passion for innova-
tion and huge commitment, she has
inspired employees, suppliers and dea-
lers alike, who in turn have shaped the
company's success through own com-
mitment. One the latest production are
the plants for Biomass, that is one of the
most attractive resources for generating
sustainable energy.
It is a gigantic, renewable reservoir of
energy and thus a market of the future.
Vecoplan support this market with highly
innovative technologies and supplies
components and systems for the mate-
rial discharge, shredding, transport,
separation, contaminant segregation,
dosing and storage.
The customers can count on Vecoplan’s
complete solutions.
One of Vecoplan’s strengths’ is the
experience in solutions for the wood
industry that are both future-proof and
technologically advanced for log wood,
saw dust, old timber or chips.
Moreover, Vecoplan provide the right
solution for any preparation process.

www.vecoplan.de

Da sinistra a destra, Irene Scheidweiler
e Martina Schmidt, fotografate presso

la fiera Ligna dalla nostra casa editrice.
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Teknek
COMBATING CONTAMINATION
IN FURNITURE PRODUCTION BY ROY CANNON,
GLOBAL PRODUCT MANAGER, TEKNEK

Una delle questioni fondamentali che i
produttori di mobili oggi si trovano ad
affrontare, è come mantenere qualità e
resa elevata, mentre i margini sono
sotto pressione come mai era accadu-
to prima d’ora. Uno spazio di migliora-
mento della resa, spesso trascurato, è
il controllo della contaminazione.
Tradizionalmente l’industria ha utilizza-
to sistemi di spazzole e sottovuoto per
proteggere da polvere e detriti il
magazzino. Tuttavia, questi metodi si
sono rivelati inadeguati per la nuova
generazione di materiali con finiture
altamente lucide, sempre più utilizzati
su porte, cucine e altri mobili.
Se la polvere o i detriti restano intrappolati sotto il foglio lucido
durante la fase di produzione, l’aspetto del pannello può
esserne viziato, con la conseguenza di materiali rovinati e per-
dita di profitti. Anche le particelle microscopiche possono
avere un impatto sul prodotto, dal momento che il processo
di laminazione produce un effetto d’ingrandimento di tali par-
ticelle, in certi casi anche fino a 20 volte maggiore. Purtroppo
queste particelle non sono visibili a occhio nudo e, una volta
che il foglio laminato è stato applicato, il danno è fatto e il pan-
nello deve essere raschiato. Per questo tipo di materiali, è
necessario un metodo di pulizia maggiormente intensivo, che
funga da complemento ai tradizionali sistemi di spazzole e
sottovuoto. Teknek ha aperto la strada introducendo la tecno-
logia di pulizia a contatto ben 25 anni fa e l’apparecchiatura è

One of the key issues facing furniture
manufacturers today is how to maintain
quality and high yields whilst margins
are under unprecendented pressure.
An area for yield improvement which is
often overlooked is contamination
control. Traditionally the industry has
used brush and vacuum systems to
keep dust and debris at bay. However,
these methods have proved inade-
quate for the new generation of high
gloss finish materials which are being
increasingly used for doors, kitchens
and other furniture items.
If dust or debris becomes trapped
under the gloss foil during the produc-

tion stage the appearance of the panel can be spoiled lea-
ding to wasted materials and lost profits.
Even microscopic particles can impact on the product as
the lamination process has the effect of magnifying these
particles sometimes as much as 20 times. Unfortunately
these particles cannot be seen with the naked eye and
once the laminate foil has been applied the damage has
been done and the panel may need to be scrapped.
A more intensive method of cleaning is required for such
materials to complement the traditional brush and vacuum
systems. Teknek pioneered the introduction of contact clea-
ning technology 25 years ago and the equipment has been
successfully used in a number of hi-tech industries to
increase yields, improve quality and cut waste.
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stata utilizzata con successo in
numerosi settori industriali ad alta
tecnologia per aumentare la produtti-
vità, migliorare la qualità e tagliare gli
sprechi. La stessa tecnologia leader
di mercato è ora disponibile per il set-
tore del mobile. Utilizzando le appa-
recchiature di pulizia a contatto, i
produttori di mobili potranno assiste-
re a una riduzione degli sprechi fino
all’80%. Il funzionamento della pulizia a contatto prevede l’im-
piego di una serie di rulli realizzati in un elastomero speciale
che entrano in contatto diretto con il substrato da pulire. I rulli
raccolgono dalla superficie le particelle secche e separate di
dimensioni fino a un micron. Le particelle così raccolte sono
poi trasferite su un rullo con riavvolgimento inverso, prerivesti-
to con una pellicola adesiva per il successivo esame e smalti-
mento. Una volta che un foglio è saturo, l’operatore deve
semplicemente staccare via il foglio utilizzato, avendo così un
foglio nuovo sottostante. Sebbene il rullo entri in contatto
diretto con la superficie del materiale
da pulire, non vi è alcun rischio di
danneggiare i materiali. La pulizia a
contatto con tecnologia altamente
performante può essere applicata in
diverse fasi critiche della produzione
del mobile. Ad esempio, quando i
pannelli arrivano alla postazione d’in-
collaggio, la pulizia è focalizzata sul
lato superiore. La faccia interna della
parte lucida viene pulita appena
prima del punto di laminazione. Infine, la superficie lucida è
pulita dopo che il pannello è stato tagliato ed è pronto per il
confezionamento. Inoltre potrebbe essere necessario pulire i
rulli di laminazione, di compressione o di controllo, poiché
costituiscono una potenziale fonte di contaminazione.

Conclusioni
Utilizzata in combinazione con metodi di pulizia tradizionali,
come il sottovuoto e le spazzole, la pulizia a contatto può
fornire una difesa più efficace contro la contaminazione che
porta a risultati di scarsa qualità e a un aumento degli spre-
chi. Ciò vale soprattutto per la nuova generazione di finiture
altamente lucide che sono particolarmente vulnerabili alla
contaminazione da polvere e detriti.

The samemarket-leading technology
is now available to the furniture sec-
tor. Using contact cleaning equip-
ment furniture manufacturers could
see reject rates cut by up to 80%.
Contact cleaning works by placing
a series of special elastomer rollers
in direct contact with the substrate
to be cleaned. The rollers pick up
dry, unattached particles down to

one micro in size from the surface. These particles are then
transferred on to roll of reverse-wound, pre-sheeted adhe-
sive film for examination and disposal.
Once a sheet becomes saturated the operator simply peels
off the sheet leaving a fresh one underneath.
Although the roller makes direct contact with the surface of
the material there is no risk of damage to the material being
cleaned. High performance contact cleaning can be applied
at several critical stages of furniture production.
For example, as the panels are presented to the gluing sta-

tion the cleaning is focused on the
top side. The inside face of the
gloss web is cleaned just before the
point of lamination. Lastly, the gloss
surface is cleaned after the panel
has been cut ready for packaging.
In addition, the laminating rollers,
nip or controlling roller may need
cleaning as they are a potential
source of contamination.

Conclusion
When used in conjunction with traditional cleaning methods
such as vacuum and brush, contact cleaning can provide
the most effective defence against contamination which
leads to poor quality decreased yields and increased
wastage. This applies especially to the new generation of
high gloss finishes which are particularly vulnerable to dust
and debris contamination.

About Teknek
Teknek is the global leader in contact cleaning equipment
for a number of sectors including semi-conductors, conver-
ting, printing, medical and solar cells. The equipment helps
manufacturers increase production yields and reduce

TEKNEK Ltd
River Drive, Inchinnan Bus.Park

RENFREWSHIRE PA4 9RT (United Kingdom)
Tel. +44 141 568 8100
Fax +44 141 5688101

E-mail: teknek@teknek.com
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wastage by removing contamination. Over 90% of Teknek’s
equipment is exported overseas. Since July 2011 Teknek has
been a wholly owned subsidiary of Illinois Tool Works Inc.
With nearly 100 years of history, Illinois Tool Works Inc.
(NYSE: ITW) is a Fortune 200 global diversified industrial
manufacturer. The Company's value-added consumables,
equipment and service businesses serve customers in
developed as well as emerging markets around the globe.
ITW's key business platforms, including welding, automoti-
ve OEM, industrial packaging, food equipment, construc-
tion, polymers and fluids, test and measurement, electro-
nics, decorative surfaces and automotive aftermarket,
employ more than 60,000 people worldwide. ITW's reve-
nues totaled $15.9 billion in 2010, with more than half of
these revenues generated outside of the United States.

WORLD LEADER IN
CONTACT CLEANING

Don’t make another panel 
or door until you
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www.Teknek.com/Auditkit
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Informazioni su Teknek
Teknek è il leader globale nelle apparecchiature di pulizia a
contatto per numerosi settori, tra cui semiconduttori, con-
verting, stampa, apparecchiature mediche e celle solari.
L'apparecchiatura consente ai produttori di aumentare la
resa di produzione e ridurre gli sprechi rimuovendo la con-
taminazione. Oltre il 90% delle apparecchiature Teknek è
esportato all'estero. Dal luglio 2011 Teknek è una società
interamente controllata di Illinois Tool Works Inc. Con quasi
100 anni di storia, Illinois Tool Works Inc. (quotata al New
York Stock Exchange (NYSE) come ITW) è una società di
produzione diversificata globale, annoverata tra le aziende
Fortune 200. Grazie ai suoi prodotti di consumo, alle sue
apparecchiature e alle sue imprese di servizi, la Società
serve i propri clienti nei mercati dei paesi sviluppati ed emer-
genti di tutto il mondo. Le piattaforme di business più
importanti di ITW, tra cui piattaforme per saldatura, auto-
motive OEM, imballaggi industriali, attrezzature alimentari,
edilizia, polimeri e fluidi, test e misura, elettronica, superfici
decorative e automotive aftermarket, impiegano più di
60.000 persone in tutto il mondo. Nel 2010, i ricavi di ITW
sono ammontati a 15,9 miliardi dollari, di cui oltre la metà
generati al di fuori degli Stati Uniti.



Economical solutions for individual furniture production.
Four performance stages for each requirement No matter
how many different parts you process and whether you are
interested in one-off items or mini production runs:
Four performance stages provide the right system solution
– comprising machine, software and control system – to
address every type of requirement.
As well as efficient batch size 1 production, all our plants are
suitable for conventional series production or manual repair
operations on faulty components.
Which adds up to even
greater flexibility. The trend towards the manufacture of indi-
vidually configured products continues to gather pace in the
furniture industry. The markets are calling for customized
furniture design at knock-down prices.
Anyone capable of producing this type of one-off furniture
economically has every chance of staying competitive in the
long run. We have come up with a range of solutions which
will help you manufacture batch size 1 products as econo-
mically as conventional mass-produced items.

Panel-sizing Holzma (Homag Group)
MORE PROFIT WITH BATCH SIZE 1

Holzma rende possibile la lavorazione in serie di Lotti da un
unico pezzo: soluzioni redditizie per i mobili su misura.
Quattro livelli di rendimento per ogni tipo di esigenza.
Non importa se volete lavorare molti pezzi diversi, se volete
produrre solo pezzi singoli oppure se avete delle piccole
serie di pezzi.
Con i livelli di rendimento, per ogni esigenza.
Homag è in grado di offrire la soluzione di sistema adatta
che si compone di macchina, Software e comando elettro-
nico. Tutti gli impianti sono comunque sempre adatti, oltre
che a produrre lotti di un unico pezzo, anche per i classici
lotti in serie.
Inoltre, lo stesso discorso vale per i lavori di riparazione,
vale a dire quando dei pezzi difettosi devono essere sempli-
cemente rilavorati.
Tutto questo Vi rende ancora più flessibili.
La tendenza a produrre degli articoli configurati individual-
mente continua ad aumentare anche nelle industrie di
mobili. I mercati richiedono mobili fatti su misura per i clienti
ad un prezzo favorevole e solo chi è in grado di produrre
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More successfully than ever before!
Five work steps to the finish-packaged.
Product Batch size 1 production in just five work steps?

All in a day‘s work for Homag brand technology:
• Data generation and preparation
• Cutting plus chaotic stacking
• Sizing and edge banding
• Drilling and hardware mounting
• Assembly and packaging.

Ten benefi ts working for your success:
1. Throughput times almost halved
2. Optimum workpiece quality
3. Simplifi ed handling (less damage)
4. High throughput of up to 2,200 individually processed

parts per shift
5. Average space savings of 25 % (no intermediate storage)
6. Up to 30 % lower capital tie-up
7. Minimal logistical input
8. Resetting in just seconds (width resetting < 2 sec.)
9. Ideal for just-in-time production
10.Fast response to new trends and customer requirements.

convenientemente questi
elementi singoli può
rimanere concorrenziale
nel tempo.
Per queste problemati-
che abbiamo le giuste
soluzioni che Vi mettono
in grado di produrre lotti
di un unico pezzo allo
stesso prezzo dei mobili
prodotti in serie.
E questo con un succes-
so mai visto prima!

Cinque passaggi per arri-
vare al prodotto pronto
per la spedizione.
Produzione di lotti di un
solo pezzo con solo 5
passaggi di lavorazione?
Con la tecnologia Homag
non c’è problema:
• Creazione e preparazione dei dati.
• Sezionatura in combinazione con un Software, per pile
“caotiche”.
• Squadratura e bordatura.
• Foratura ed inserimento della ferramenta.
• Montaggio ed imballaggio.

Dieci vantaggi per arrivare al successo:
1. Tempi di passaggio in macchina praticamente dimezzati.
2. Ottima qualità dei pezzi finiti.
3. Movimentazione semplificata

(e quindi meno danni accidentali).
4. Resa elevata: fino a 2.200 pezzi lavorati individualmente

per turno.
5. Risparmio di spazio mediamente del 25%.

(nessuna necessità di magazzini intermedi).
6. Fino ad un 30 % in meno di copertura finanziaria.
7. Minimo sforzo logistico.
8. Attrezzaggi eseguiti nel giro di pochi secondi.

(regolazione in larghezza in meno di 2 secondi).
9. Ideale per una produzione “just-in-time”.
10.Reazioni più rapide alle nuove tendenze e alle richieste

speciali dei clienti.

www.holzma.com
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The protection of outdoor wood requires high performance
products that are able to protect wooden items from
weather and biological agents.
Solar radiation, rain, humidity and temperature can affect
the coating film and compromise the quality of wooden
items, favouring the development of fungi and moulds,
which attack the deep structure of wood.
Therefore, ensuring the durability of the coating cycles for
exteriors is a very important added value to the solutions
dedicated to those wooden items that are most exposed to
this kind of attack: window frames, shutters, and entrance
doors are an integral part of the houses, with the dual func-
tion of protecting and furnishing them.
Thinking of building protection, IVM Chemicals Research
and Development Laboratories have employed the know-
how gathered in recent years on nanotechnologies applied
to wood coatings, new generation resins, special lignin sta-
bilizers and selected active principles to repel the attack of
weather and biological agents. They have created a new
water-based nanotechnologic product line, which enables
mordent and lacquered coating cycles for conifer wood and
hardwood guaranteed up to 15 years. Hydrocrom 15 and
Hydrocrom Ten are the two innovative guaranteed options

Milesi
HYDROCROM TEN AND HYDROCROM 15

La protezione del legno all’esterno
richiede prodotti ad elevate perfor-
mance che siano in grado di proteg-
gere i manufatti da agenti atmosferici e
biologici. Radiazioni solari, pioggia,
umidità ed escursioni termiche posso-
no intaccare il film di vernice e com-
promettere nel tempo la qualità dei
manufatti favorendo lo sviluppo di fun-
ghi e muffe, che attaccano la struttura
profonda del legno.
Poter garantire la resistenza dei cicli di
verniciatura per esterni è quindi un
valore aggiunto molto importante per
le soluzioni dedicate a quei manufatti
che più sono esposti a questo genere
di attacchi: finestre, schermi oscuranti
e portoncini d’ingresso fanno parte
integrante delle abitazioni con la dupli-
ce funzione di proteggere e arredare
gli ambienti domestici.
Pensando alla protezione dei serra-
menti, i Laboratori di Ricerca e Sviluppo IVM Chemicals
hanno impiegato il know-how raccolto negli ultimi anni sulle
nanotecnologie applicate alle vernici per legno all’esterno,
resine di nuova generazione, speciali stabilizzanti della ligni-
na e principi attivi selezionati per respingere l’attacco di
agenti atmosferici e biologici, e hanno creato una nuova
linea di prodotti nano tecnologici all’acqua che permette di
realizzare cicli di verniciatura mordenzati e laccati per coni-
fere e latifoglie garantiti fino a 15 anni.
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for hardwood and conifer window frames and doors to
meet the needs of two different target users:
Hydrocrom 15 cycles, dedicated to those who want to
obtain maximum strength and durability, following a simple
maintenance programme;
Hydrocrom Ten cycles, dedicated to those who want to
obtain maximum durability without maintenance, with the
advantage of fast coating operations.
Here are the duration terms of Hydrocrom 15 and
Hydrocrom Ten cycles:

Hydrocrom 15 e Hydrocrom Ten sono le due innovative
opzioni di garanzia per serramenti in conifere e latifoglie, dif-
ferenziate per soddisfare due diversi target di utilizzatori:
cicli Hydrocrom 15, dedicati a chi vuole ottenere il massimo
della resistenza e durata, seguendo un semplice program-
ma di manutenzione cicli Hydrocrom Ten, dedicati a chi
vuole ottenere il massimo della durata senza eseguire
manutenzione, con il vantaggio della rapidità di esecuzione
delle operazioni di verniciatura. Ecco i termini di durata dei
cicli Hydrocrom 15 e Hydrocrom Ten:

HYDROCROM 15

LEGNO DI CONIFERA

CONIFER WOOD

15 anni per finestre
15 years for window frames
8 anni per portoni di ingresso e schermi oscuranti esterni
8 years for entrance doors and shutters

LEGNO DI LATIFOGLIA

HARDWOOD

10 anni per finestre
10 years for window frames
6 anni per portoni di ingresso e schermi oscuranti esterni
6 years for entrance doors and shutters

HYDROCROM Ten

LEGNO DI CONIFERA

CONIFER WOOD

10 anni per finestre
10 years for window frames
7 anni per portoni di ingresso e schermi oscuranti esterni
7 years for entrance doors and shutters

LEGNO DI LATIFOGLIA

HARDWOOD

7 anni per finestre
7 years for window frames
5 anni per portoni di ingresso e schermi oscuranti esterni
5 years for entrance doors and shutters

Both the products and the coating cycles have been tested
on multiple trials:
• laboratory tests with specific tools
• test of exposure to natural aging at the IVM Chemicals
exposure fields in Parona

• monitoring of doors and window frames installed at
construction sites, made possible by collaboration
protocols with reference Customers

• testing by laboratories recognized at world level
(Q-LAB - Weathering Research Service).

The coating cycles Hydrocrom 15 and Hydrocrom Ten have
obtained the prestigious certification Q-LAB, with excellent

Sia i prodotti sia i cicli di verniciatura sono stati sottoposti a
prove su più fronti:
• test di laboratorio con strumenti specifici
• test di esposizione all’invecchiamento naturale nei campi
di esposizione presso il sito IVM Chemicals di Parona

• monitoraggio di serramenti installati presso cantieri edili,
reso possibile da protocolli di collaborazione
con Clienti di riferimento

• test svolti da laboratori riconosciuti a livello mondiale
(Q-LAB – Weathering Research Service).

I cicli di verniciatura Hydrocrom 15 e Hydrocrom Ten hanno
ottenuto la prestigiosa certificazione Q-LAB, superando
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test results of exposure to natural aging in extreme condi-
tions and strict verification procedures of resistance to
accelerated aging.

SIX QUESTIONS ABOUT GUARANTEED CYCLES
HYDROCROM 15 AND HYDROCROM TEN:
What is guaranteed?
The absence of detachment and peeling of the coating film.
To who is the guarantee conferred?
To those who buy the products included in the guaranteed
coating cycles.
Where can you see the guaranteed coating cycles and
selected products range needed to obtain them?
On the site www.milesi-finestre.it, that has been created to
provide all information about guaranteed cycles and gua-
rantee conditions that can be downloaded by the customer
after registering.
How do you activate the guarantee?
The customer who bought the products to perform the gua-
ranteed cycles should register on the website www.milesi-
finestre.it and fill out the guarantee card, with all data relating
to the work done with the products purchased.
Is the maintenance of window frames and doors mandatory?
The importance of the maintenance for the duration of the fra-
mes is well known, that is why the guarantee on Hydrocrom
15 cycles provides a simple maintenance programme that the
end user of window and doors frames must follow. While the
guarantee conditions on Hydrocrom Ten cycles, do not inclu-
de maintenance obligation by the end user.
Is the painting cycle the only factor that determines the
duration of the frames?
No, the lifetime of a window frame is determined by factors
of construction, installation and exposition of the window, as
well as, of course, the quality of the raw materials used to
create it. For this reason the guarantee conditions contain
specific information on the requirements that the window
and door frames should have, compared to these factors.

For all the details on guaranteed cycles and conditions of
guarantee, you can consult the site www.milesi-finestre.it,
dedicated to the world of frames and their protection.

con ottimi risultati test di esposizione all’invecchiamento
naturale in condizioni estreme e severe procedure di verifica
di resistenza all’invecchiamento accelerato.

SEI DOMANDE SUI CICLI GARANTITI
HYDROCROM 15 E HYDROCROM TEN:
Cosa viene garantito?
L’assenza di distacchi e sfogliamenti del film di vernice.
A chi viene conferita la garanzia?
A chi acquista i prodotti previsti dai cicli di verniciatura
garantiti.
Dove è possibile consultare i cicli di verniciatura garantiti
e la gamma prodotti selezionata per realizzarli?
Sul sito www.milesi-finestre.it, realizzato per fornire tutte le
informazioni sui cicli garantiti e sulle condizioni di garanzia,
che il Cliente potrà scaricare dopo essersi registrato.
Come si attiva la garanzia?
Chi ha acquistato i prodotti previsti dai cicli garantiti deve
registrarsi sul sito www.milesi-finestre.it e compilare la
scheda di garanzia, con tutti i dati relativi alla lavorazione
effettuata con i prodotti acquistati.
La manutenzione dei serramenti è obbligatoria?
L’importanza della manutenzione per la durata dei serramen-
ti è ben nota, ecco perché la garanzia sui cicli Hydrocrom 15
prevede un semplice programma di manutenzione che l’uti-
lizzatore finale del serramento deve seguire.
Le condizioni di garanzia sui cicli Hydrocrom Ten invece,
non prevedono obbligo di manutenzione da parte dell’utiliz-
zatore finale.
Il ciclo di verniciatura è l’unico fattore che determina la
durata del serramento?
No, la durata di un serramento è determinata anche da fattori
di costruzione, installazione ed esposizione del serramento,
oltre che, naturalmente, dalla qualità delle materie prime uti-
lizzate per realizzare i serramenti. Per questo motivo le con-
dizioni di garanzia contengono indicazioni precise sui requisiti
che il serramento deve avere rispetto a questi fattori.

Per tutti i dettagli sui cicli garantiti e sulle condizioni di
garanzia, è possibile consultare il sito www.milesi-finestre.it
dedicato al mondo del serramento e della sua protezione.
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Questo splendido mate-
riale può essere utilizzato
nelle più svariate applica-
zioni: mobili, arredo d’in-
terni, facciate esterne,
nel settore trasporti (treni,
camion, navi, yacht),
negli allestimenti fieristici,
cornici per quadri, fonta-
ne, bagni, sfondo di
pareti per TV, portoni
esterni, allestimenti tea-
trali e scenografie. etc.
etc. Il Natural Stone
Veneer risulta appropria-
to anche per applicazioni
orizzontali quali pavi-
menti, banchi e piani per
cucina e può essere ver-
niciato per poter essere
sfruttato nei più svariati
modi.

If you know Decolan, you
must know its superb
Natural Stone Veneer.
Natural Stone Veneer is a

pure natural product, a unique creation of mother nature.
It is the first stone a woodworker can process and it is
made of real stone from split slate rock. Every sheet is dif-
ferent in characteristic like texture, colour and looks.
The beauty of the surface, the bright colours, the vivid pat-
tern & unique textures all combined make each sheet a
feast to the eyes and dreams.
Natural Stone Veneer is durable as a stone and easy as an
HPL. The sheets are very flexible and can be rolled like HPL
laminates. The thickness is 1.0 – 2.0 mm.
This superb material can be used for a very wide variety of
applications: furnitures, interior & exterior walls, automotive
industry, yacht and ship interiors, trade show exhibits, pic-
ture frames, fountains, water bodies, planters, gate, flat TV
panel backgrounds, electrical outlets.
Natural Stone Veneer is suitable also for horizontal applica-
tions like flooring & kitchen countertops, providing appro-
priate coating.

Decolan
NATURAL STONE VENEER…
DURABLE AS A STONE, EASY AS AN HPL

Se tu conosci Decolan,
non puoi non conoscere il
famoso Natural Stone
Veneer. Si tratta di sottili
fogli di vera pietra d’arde-
sia, dotati della flessibilità
unica dell’HPL.
Questa meravigliosa crea-
zione di madre natura
rappresenta un prodotto
altamente innovativo e
naturale allo stesso
tempo “at the cutting
edge of the design trend”.
Ogni pannello si differen-
zia l’un dall’altro per le
molteplici caratteristiche
della sua struttura, dei
colori e del rilievo.
La bellezza della superfi-
cie, la brillantezza dei
colori, il modello vivido
rende ogni foglio unico
ed è un piacere per lo
sguardo. Il Natural Stone
Veneer è resistente come
la pietra e facile da appli-
care, esattamente come un laminato plastico ad alta pres-
sione. I fogli di pietra Decolan sono talmente flessibili che
possono essere arrotolati come qualsiasi altro laminato pla-
stico. Lo spessore è di solo 1,0-2,0 mm.

www.decolan.ch

Da sinistra a destra:
Moreno Brugnotto/Brugnotto
Shop Interiors, Gianni Iurza,

Marianna Santanbrogio
e Flavio Fanelli/Power Tech.
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AHEC
WOOD STOCK DESIGN COMPETITION RESULTS:
INSPIRING DESIGN IN AMERICAN HARDWOOD

In occasione della fiera Maison &
Objet appena svoltasi a Parigi,
l’American Hardwood Export
Council (AHEC) ha presentato la
prima Wood Stock Design
Competition. Migliaia di visitatori
hanno ammirato i 15 progetti
selezionati, realizzati in prototipi
o modellini in scala con legno di
latifoglie americane.
I lavori di altissima qualità pre-
sentati al concorso sono frutto
del talento di giovani designer e
architetti francesi e belgi e hanno
suscitato l’entusiasmo dei mem-
bri della giuria.
L’American Hardwood Export
Council (AHEC) ha indetto la
prima Wood Stock Design
Competition, concorso volto a
promuovere l’uso del legno di
latifoglie americane (American hardwoods) nei progetti di gio-
vani professionisti e laureati in design e architettura.
Il legno di latifoglie americane è un materiale naturale e soste-
nibile e, come tale, è dotato di proprietà fisiche e meccaniche
differenti a seconda della specie legnosa; è dunque essenzia-
le conoscere bene il legno come materiale al fine di sfruttarne
al massimo il potenziale nei progetti.
A maggio 2011, la giuria ha selezionato 15 progetti da cui
realizzare prototipi o modellini in scala.
I progetti selezionati, sviluppati dai concorrenti durante l’esta-
te insieme al produttore La Fabrique e al realizzatore di
modelli Ray Winder, sono stati esposti a Maison & Objet nel
gennaio 2012. La giuria è stata presieduta da Christian
Liaigre, interior designer e CEO di Maison Liaigre, che grazie
ai suoi progetti sofisticati è divenuto uno dei marchi francesi
di lusso più esportati. Al suo fianco, il noto architetto Philippe
Chaix, il designer Guillaume Delvigne e Catherine Pierre, vice
direttrice della rivista di architettura AMC, nonché i rappre-
sentanti di CNDB e FCBA, due organizzazioni francesi ope-
ranti nel settore del legno.
Il 23 gennaio, dopo un lungo dibattito, la giuria ha decretato
i vincitori che sono elencati di seguito:
La prima categoria, aperta solo agli studenti, riguardava i pro-
getti di pezzi singoli o di elementi d’arredo.

The American Hardwood Export
Council (AHEC) launched the
first Wood Stock Design
Competition at Maison & Objet
in Paris last week. Thousands of
visitors admired the 15 shortli-
sted entries which were manu-
factured into prototypes or scale
models in American hardwood.
The quality of the entries was
exceptionally high and the jury
members were extremely
impressed by the talent of the
young designers and architects
from France and Belgium.
AHEC launched the Wood Stock
Design Competition to encoura-
ge young professionals and gra-
duates to explore the use of
American hardwoods in design.
As natural and sustainable mate-

rials, hardwoods have many different physical and mechani-
cal properties, so understanding wood as a material is crucial
in order to use it to its maximum potential in design.
In May 2011, the jury selected 15 projects to be manufactu-
red into prototypes or scale models. Over the summer, the
entrants worked with the selected manufacturer (La
Fabrique) and model maker (Ray Winder), to develop their
designs and the final work was exhibited at Maison & Objet
last week. The jury was chaired by Christian Liaigre, interior
designer and CEO of Maison Liaigre whose elegant designs
have made his company one of the top French luxury brands
at export level. He was joined by leading architect Philippe
Chaix, designer Guillaume Delvigne, deputy chief editor of the
architectural magazine AMC Catherine Pierre, and French
organisations in the timber industry CNDB and FCBA.
On 23rd January, the jury spent many hours deliberating over
the entries and finally agreed on the winning projects: This
first category, open only to student applicants, focussed on
stand-alone product or furniture design. Students were given
a brief of “urban design” which could link to communication
tools such as mobile phones and laptops, but this was just a
starting point and not obligatory. The judges looked in parti-
cular for creativity and innovative design. The designs nee-
ded to be usable, both aesthetically and technically, and the
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students were expected to consider how easily the product
could be manufactured, taking eco-design considerations
into account Winner: “Tandem” by Geoffrey Graven (Strate
Collège Designers, Sèvre). AHEC’s affiliation with design and
architectural schools across Europe is stronger than ever.
Students are the key decision makers in future design and
architecture and AHEC is working to ensure the hardwood
message is included in school curriculums. AHEC is curren-
tly investing in an extensive LCA (Life Cycle Analysis) Study
for the U.S. hardwood industry, which puts science at the
heart of the green building debate.
With a growing trend towards “green” design, it is essential
that architects and designers are provided with peer
reviewed data to allow them to make fair comparisons when
specifying materials. AHEC will continue to invest in educa-
tive projects and competitions with students across Europe
in 2012. The American Hardwood Export Council (AHEC) is
the leading international trade association for the U.S.
hardwood industry, representing the committed exporters
among US hardwood companies and all the major U.S.
hardwood production trade associations.
AHEC concentrates its efforts on providing architects, desi-
gners and end-users with technical information on the range
of species, products and sources of supply.

Ai partecipanti era stata
data una serie di spunti,
non vincolanti, per la realiz-
zazione di progetti di “desi-
gn urbano” che potessero
in qualche modo collegarsi
ai mezzi di comunicazione,
come cellulari e computer
portatili. La giuria ha valu-
tato con particolare atten-
zione il carattere creativo
e innovativo del progetto,
oltre che la sua funziona-
lità, sia a livello estetico
che tecnico; agli studenti
era, infatti, stato chiesto di
tenere in considerazione
la semplicità di produzio-
ne puntando su un design
eco-sostenibile.
Vincitore: “Tandem” di
Geoffrey Graven (Strate Collège Designers, Sèvre)
La collaborazione dell’AHEC con gli istituti europei di archi-
tettura e design è più forte che mai. Gli studenti sono i deci-
sion maker del futuro nel campo del design e dell’architet-
tura: per questo l’AHEC è impegnata attivamente nel fare
includere la conoscenza del legno nel percorso degli studi.
L’AHEC sta conducendo per conto dell’industria americana
del legno di latifoglia un’approfondita analisi sul ciclo di vita
(LCA) che pone la scienza al centro del dibattito sull’edilizia
sostenibile: data la crescente tendenza verso l’eco-design, è
essenziale che architetti e progettisti dispongano di dati veri-
ficati da esperti indipendenti che permettano un confronto
imparziale dei materiali, al fine di selezionare i più idonei.
Nel 2012 l’AHEC ha in programma di continuare a investire
in progetti formativi e concorsi per studenti in tutta Europa.
L'American Hardwood Export Council (AHEC) è la più
importante associazione per il commercio internazionale di
legno di latifoglie americane.
Rappresenta le società USA impegnate nell'esportazione di
tali essenze, nonché le principali associazioni di produttori
di legno di latifoglie americane. AHEC è sempre a disposi-
zione di architetti, designer e clienti finali per fornire le infor-
mazioni tecniche sulla gamma di specie esistenti, sui pro-
dotti e sulle fonti di approvvigionamento.

www.americanhardwood.org
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come dichiara Geherels “ Il segreto del
nostro successo è la relazione di fidu-
cia che abbiamo con i nostri clienti”.
FANUC Corporation, con sede ai piedi
del Monte Fuji in Giappone, è il produt-
tore mondiale maggiormente diversifica-
to nel settore della Factory Automation
(FA), Robot e Robomachines. Fin dalla
sua fondazione nel 1956, FANUC ha
contribuito in modo pionieristico all’au-
tomatizzazione delle Macchine Utensili
e allo sviluppo di sistemi a controllo
numerico.

FANUC’s restructuring of its European
operations is aimed at improving its clout
on European markets. All former opera-
tions of its divisions active on European-
wide scales are being merged into the
new FANUC Luxembourg Corporation
(FLC) headquartered in Echternach,
Luxembourg. Olaf Gehrels, for many
years European president of FANUC
Robotics, has been appointed FLC’s pre-
sident. The move merges all of FANUC’s
European divisions, i.e. FANUC Robotics
(industrial robots), FANUC FA (factory
automation, CNC-systems, and drives),
and FANUC Robomachine Europe (mil-
ling machines, electric-powered injec-
tion-molding presses, and wire-erosion
machinery), under the aegis of a single
parent corporation. Olaf Gehrels noted

that, “We have instituted this restructu-
ring, which we have been planning for
quite a while, from a position of strength.”
FANUC’s European-wide operations
have nearly 800 employees and consoli-
dated annual revenues of 600 million
Euros. The regional organisational struc-
tures of its various subsidiaries, such as
FANUC Robotics Deutschland GmbH,
FANUC FA Deutschland GmbH, and
FANUC Robomachine Europe GmbH,
will be retained. Wherever sensible, they
will be supported by teams formed at the
European level, as was recently the case
in the automotive area and efforts aimed
at providing support to customers active
on transnational scales. FANUC
Luxembourg Corporation’s president,
Olaf Gehrels, regards the move as giving
FANUC a leaner organisation: “Our
growth targets demand a clear-cut orga-
nisational structure. Although we must
remain highly mobile on a regional scale,
we have to be able to project a strong
corporate image European-wide.” As in
the past, FANUC’s success in the
European marketplace will depend upon
its staffs of dedicated, motivated
employees, as well as its scores of sati-
sfied, convinced customers who appre-
ciate the benefits they derive from the
high reliabilities of its products and the
professional, local-language support ren-
dered by its European subsidiaries. As
Gehrels put it, “The key to our success is
the trusting relationships we have with
our customers.” FANUC Corporation,
headquartered at the foot of Mt. Fuji,
Japan, is themost diversifiedmanufactu-
rer of FA (Factory Automation), robots
and Robomachines in the world. Since
its inception in 1956, FANUC has contri-
buted to the automation of machine tools
as a pioneer in the development of com-
puter numerical control equipment.

Il riassetto delle Operations Fanuc in
Europa è volto a migliorare la sua effi-
cienza sul mercato Europeo. Su scala
Europea, tutte le Operations attive con
annesse le loro divisioni saranno unite
nella nuova Fanuc Luxembourg
Corporation (FLC), Echternach,
Luxembourg, sarà il quartier generale.
La mossa unisce tutte le divisioni,
ovvero, Fanuc Robotics (Robot indu-
striali), Fanuc FA (Automazioni, CNC,
sistemi e unità ci controllo) e Fanuc
Robomachines Europe (Fresatrici,
presse elettriche a iniezione per stam-
paggio e macchinari per erosione a filo)
in un'unica società. Olaf Gherels ha
osservato che: “Abbiamo istituito que-
sta unione, pianificata già da molto
tempo, per mantenere la nostra posi-
zione di forza”. Fanuc, in scala
Europea, ha all’attivo circa 800 dipen-
denti con un fatturato annuo consoli-
dato di 600 milioni di Euro. Le organiz-
zazioni delle varie strutture Europee,
come Fanuc Robotics Deutschland
Gmbh, Fanuc FA Deutschland Gmbh e
Fanuc Robomachine Europe Gmbh
saranno mantenute. Tutte saranno
supportate da team formati a livello
Europeo, come è stato fatto di recente
per il settore automobilistico, gli sforzi
saranno volti a fornire sostegno ai
nostri clienti a livello internazionale.
Il Presidente di Fanuc Luxemburg
Corporation, Olaf Gerhels, dichiara: “I
nostri obbiettivi di crescita chiedono
una chiara struttura organizzativa.
Anche se dobbiamo rimanere flessibili
su scala nazionale, dobbiamo essere in
grado di proiettare un’immagine forte
dell’azienda a livello Europeo”.
Come nel passato, il successo di
FANUC nel mercato europeo sarà
garantito dalla grande motivazione del
suo staff, dei suoi dipendenti e. Così

www.fanuc.euFanuc
MERGES ALL OF ITS EUROPEAN OPERATIONS INTO
A SINGLE CORPORATION AND OLAF GEHRELS TO
RUN THE NEW FANUC LUXEMBOURG CORPORATION
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Last month, the Essetre
Spa plant in Thiene
(Vicenza) held an open-
house session, during
which the company presen-
ted a range of new features
and innovations regarding
the huge range of equip-
ment for machining wood,
furniture and components.

The Techno Fast machining
centre – with a double
outlet 5-axis head and a
mono-bloc structure –
attracted particular atten-
tion for its compact shape
and small size, as well as
the variety of machining
operations it is able to carry
out on beams.

Il mese scorso nello stabili-
mento di Thiene (Vicenza)
della Essetre Spa si svolta
una Open House durante la
quale sono state presentate
diverse novità ed innovazio-
ni apportate alla vasta
gamma macchine per la
lavorazione del legno, dei
mobili e dei componenti.

Il centro di lavoro Techno
Fast- con testa a 5 assi a
doppia uscita e struttura
monoblocco - ha riscosso
una particolare attenzione e
per la sua compattezza e
misura contenuta, e per le
molteplici lavorazioni che è
in grado di eseguire su di
una trave.

Essetre
TECHNO FAST, NEW 5-AXIS
MACHINING CENTRE FOR MACHINING BEAMS



247 Datalignum | 27

www.essetre.com

Le caratteristiche più importanti del Techno Fast, sono:
• Ingombro e tempi d’installazione sensibilmente ridotti.
• Lavorazione automatica delle travi (max. cm. 25,0 x 62,0
H x lunghezza illimitata).
• Facile trasportabilità, senza necessità di smontaggio,
anche in container da 40".
• Nuovo software dotato di simulazione ed anti collisione.

The most important features of Techno Fast are:
• Smaller size and much shorter installation time.
• Automatic machining of beams (max. 25.0 x 62.0 cm.
(height) x unlimited length).
• It can be transported easily, without the need for disas-
sembly, even in 40” containers.
• New software with simulation and anti-collision features.
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Hymmen
THE LONGEST LAMINATE FLOORING
PANEL IN THE WORLD

Durante la fiera ZOW 2012 a Bad Salzuflen, il Gruppo
Hymmen ha presentato novità sensazionali nel campo delle
finiture decorative dei materiali per i mobili ed arredo.
Hymmen ha specialmente dato particolare risalto al settore
della stampa digitale industriale (Inkjet industriale).
Ma anche nell’affermato settore delle presse continue a
doppio nastro e delle linee di verniciatura delle superfici, le
innovazioni presentate hanno convinto i clienti.
“Il modo migliore per vedere cosa sa fare Hymmen, sia in
termini di macchine che di linee, è vedere i prodotti dei
nostri clienti”, è l'opinione del Dr. René Pankoke, General
Manager di Hymmen Industrieanlagen GmbH. Per questo,
nell'aperta e invitante area espositiva di Hymmen allo ZOW,
erano presenti esempi su vasta scala di superfici a stampa
digitale con finiture high-tech. Sono stati presentati campio-
ni di decorazione di nuova concezione stampate digital-

During the ZOW 2012 in Bad Salzuflen the Hymmen Group
showed outstanding novelties concerning decorative fini-
shing of woodworking material. Hymmen especially focus-
sed on the industrial digital printing (Industrial Inkjet).
But also in the established area of Continuous Double Belt
Presses and Surface Lacquering Lines there were innova-
tions that convinced the customers.
“The best way to see, what Hymmen – machines and lines
- can perform, is to look at the products of our customers,“
thinks Dr. René Pankoke, general manager of Hymmen
Industrieanlagen GmbH. That´s why you could directly see
big examples of digitally printed surfaces with high-tech fini-
shing at the very open and inviting exhibition area of
Hymmen at the ZOW. Newly developed and digitally printed
decors with special colour-effects for furniture and flooring
were demonstrated as well as the corresponding finishing
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mente con effetti di colore speciali per mobili e pavimenti e
le corrispondenti finiture applicate dalle linee di verniciatura
delle superfici di Hymmen: molto brillanti, lucide come
specchi o con superbe finiture opacizzate. Altre aree appli-
cative della stampa digitale industriale di Hymmen riguarda-
no, ad esempio, il materiale di bordatura (ABS, PVC) per i
mobili, la carta decorativa e le finiture adesive, oltre alla
stampa diretta sui pannelli per mobili o profilati per cucine,
porte, serramenti e pavimenti in produzione industriale.
Tutti questi esempi erano presenti allo stand. L’innovazione
paga: è di Hymmen la linea di stampa digitale JUPITER con
cui MeisterWerke ha stampato il parquet laminato LD 400
che ha appena vinto il premio per l’innovazione alla
Domotex. Questo profilato extra-lungo per pavimenti è
eccezionale, secondo il parere della giuria, per la decorazio-
ne dall’aspetto naturale, senza ripetizioni, su una lunghezza
di 2,60 m. Oltre alla novità della stampa digitale, Hymmen
ha presentato anche diverse innovazioni nel settore affer-
mato delle macchine da pressa. La tecnica di pressatura
per HPL/CPL è stata ottimizzata in modo da poter scegliere
liberamente lunghezza e larghezza del substrato.
Sono state presentate inoltre altre innovazioni nel campo
della produzione diretta di piani da lavoro (HPL/CPL, mas-
sima brillantezza per i piani da lavoro per cucina).
Hymmen è molto soddisfatta degli esiti della fiera ZOW: non
solo i clienti di lunga data sono rimasti colpiti e convinti dalle
innovazioni, ma ha potuto portare a casa anche un buon
numero di potenziali clienti di alto profilo. I clienti interessati
sono sempre invitati a visitare il nuovissimo Hymmen Technical
Centre di 2.500 mq a Rödinghausen/Bruchmühlen.
Qui potrete vedere tutte le innovazioni: le linee di stampa
digitale industriale e le nuove linee di verniciatura delle super-
fici con finiture lucide ad alta brillantezza oppure opacizzate,
con diverse tecnologie di processo, tra cui la produzione di
campioni. Dopo i successi del 2011, Hymmen è ottimista
per il futuro. Nonostante lo scetticismo delle previsioni diffu-
se per il mercato, la Direzione Generale del Gruppo
Hymmen si aspetta un mercato stabile e uno sviluppo posi-
tivo dell'azienda con un 2012 sopra le aspettative.
I dati effettivi sulla situazione finanziaria di Hymmen dicono
che le vendite complessive del Gruppo Hymmen hanno
toccato i 42 milioni di Euro nel 2011 e superato l'obiettivo
interno di crescita del 15%. Anche per il 2012 si prevede un
aumento delle vendite del 10-15%, obiettivo che la direzio-
ne generale considera raggiungibile.

applied by Hymmen surface lacquering lines: highly brilliant,
shining like a mirror or super matt finish.
Other areas of application for the industrial digital printing by
Hymmen are for example edge banding material (ABS,
PVC) for furniture, decor paper and finish foil as well as
direct printing on boards for furniture or kitchen cabinets,
doors, doorframes and flooring profiles in industrial capaci-
ties. All these samples were shown on the booth.
The innovations pay off: Hymmen delivered the JUPITER
Digital Printing Line, with which MeisterWerke printed their
new laminate flooring LD 400 that just won the innovation
award at the Domotex.
This extralong flooring profile is outstanding, because of the
naturally looking decor without repetition on a length of 2,60
m, decided the jury.
Besides the newcomer digital printing, Hymmen also
showed several innovations in the established area of
Pressing-Machines.
The press-technique for HPL/CPL has been optimized so
that now you are free to choose length and width of your
substrate. There were also some more innovations concer-
ning the direct production of worktops (HPL/CPL, highest
brilliancy on kitchen worktops).
Hymmen is highly satisfied with the outcome of the ZOW-
fair: Not only well-known customers could be persuaded by
the innovations made by Hymmen but also a big amount of
promising new leads could be taken home.
Interested customers are always invited to visit the newly
designed Hymmen Technical Centre on 2.500 sqm in
Rödinghausen/Bruchmühlen.
There you can see all innovations: industrial digital printing
lines as well as the new surface lacquering lines for fini-
shing: highly brilliant or super matt finish in various process
technologies, including production of samples.
After the successful year 2011 Hymmen looks optimistically
into the future.
Despite generally launched sceptical market forecasts the
General Management of Hymmen Group expects constant
business surroundings and a positive development for the
own company in 2012 above average.
Actual data on the financial situation of Hymmen: Sales of
the whole Hymmen-Group reached 42 Mio. EUR in 2011
and exceeded the own goals of 15% growth.
In 2012 it is also planned to increase sales by 10-15% and
the general management expects this aim to be achievable.

www.jupiter-digitaldruck.de.
www.hymmen.com
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A window manufacturer who works with top architects
such as Renzo Piano and Matteo Thum has to be able to
set standards in terms of quality and individuality.
Wolf Fenster AG in South Tyrol satisfies these require-
ments and has flung open the door to the future with a
new, unique production line.

“Our claim is to be able to
carry out every wish of our
customers” says Helmut
Wolf, CFO of the window
manufacturer based in Natz-
Schabs near Bressanone.
This includes, for example, an
unusual product such as the
trendy wooden-aluminum
window with flush surfaces
inside and out, developed at
the personal request of the
architect. Wolf had been wai-
ting for a long time for the
technology to be developed

that allowed them to carry out such challenges without restric-
tions and of excellent quality. “Previously products had to be
adapted to the production technology available, or we had to
invest in new machinery every time we wanted to implement
innovative window designs” explains Helmut Wolf. As recently
as 2008 the company invested in a CNC processing center for
their existing window production line. But the new machine
rapidly reached the limit of its capabilities.

Un produttore di infissi che lavora con architetti di fama
come Renzo Piano e Matteo Thun deve poter contare su
qualità e personalità. La Wolf Fenster AG del Sudtirolo
rispecchia in pieno questa immagine ed ha aperto la stra-
da al futuro con una nuova linea di produzione unica nel
suo genere.
“Ci impegniamo a realizzare
tutto ciò che il cliente imma-
gina”, spiega Helmut Wolf,
direttore commerciale della
falegnameria, che ha la sua
sede principale a Naz-
Sciaves vicino a Bressanone.
Questo comprende ad esem-
pio un prodotto particolare
come i moderni infissi in
legno- alluminio colorati sia
all'interno che all'esterno e
che sono state sviluppati in
azienda su richiesta di un
architetto. La società Wolf
ha dovuto attenere a lungo una tecnologia adatta a com-
pletare questo tipo di commesse senza dover sottostare a
limitazioni nella qualità dei prodotti in uscita e mantenendo-
ne al contempo la redditività. “Fino ad ora i prodotti dove-
vano essere adattati alla tecnologia produttiva disponibile,
oppure dovevamo affrontare ogni volta nuovi investimenti
quando volevamo realizzare una struttura innovativa per
una finestra”, spiega Helmut Wolf.

Wolf Fenster AG
LIMITLESS PROFILE VARIETY

I fratelli Walter ed Helmut Wolf.
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In addition, inaccuracy had crept in, caused by frequent
tool changes in the window line. Two years later and the
time was ripe for the plan to combine artisan precision with
industrial capacity to create a system for the future. Wolf
found this in the leading-edge Conturex technology from
Weinig, snapped it up immediately and since then is sati-
sfied on all counts.
“This is the most flexible wood window unit in Europe”
emphasizes Klaus März, Head of Design and Development
in the Product Area Windows at Weinig AG. This involves
coordinating the work of a total of 160 spindles. This requi-
res ultimate performance by the control system. So Wolf is
happy to have a reliable partner such as Weinig at their
side. During the joint planning process with the project
management team of the manufacturer and processing of
a sample order the complex unit was refined down to the
last detail and adapted to the requirements of Wolf AG.
Permanent availability is ensured with on-site storage for
wearing parts and links to Weinig's teleservice team.
Essentially the Conturex technology is based on full proces-
sing with one throughfeed. However, Wolf Fenster AG had
the conscious decision to purchase a linked production line.
“We had a clear idea of each component in order to ensure
maximum quality” explains Walter Wolf, Technical Director.
In addition the window manufacturer indicated his preferen-
ce for the mortise-tenon method over dowels. “Because of
the precision and fast gluing times” says Walter Wolf.
However, it was only with the new technology from Weinig
that this decision was made possible.
Two Weinig moulders carry out 4-sided pre-planing and
separating glass strips, followed by profiling. After sanding,
the window edges are cut to length, the shoulders are roun-
ded and the drill holes made. Two workstations on the first
machine can process two parts in parallel. Prescorers in the
mortise-tenon contour prevent later tear-out. The second
machine performs all drill holes on the front and down the
sides as well as all milling routines, from the lock hole to the
olive handle to fittings. Then follows transversal and longitu-
dinal processing carried out by the core units of the produc-
tion line, two fully automated Conturex machines from
Weinig. Profiling is divided between four spindles.
Each spindle has variable motor speed. Adjustable tool.
This line offers up to a total of 32 processing steps per
workpiece. Only two to three people are needed to operate
it, including gluing and working on the frame press.

Già nel 2008 l’azienda aveva deciso di investire in un centro
di lavorazione con CNC per l'attuale linea di produzione per
infissi. Quest’ultimo aveva però ben presto raggiunto il limite
delle proprie capacità. Il frequente cambio utensili sull'im-
pianto comportava inoltre delle frequenti irregolarità nella
produzione. Due anni più tardi i tempi erano quindi maturi
per un'idea che unisse la finezza della lavorazione artigiana-
le alle capacità industriali in un sistema orientato al futuro.
Wolf l'ha riconosciuta nella modernissima tecnologia
Conturex di Weinig e non se l’è fatta scappare. Ora ne sono
tutti pienamente soddisfatti. “Si tratta del più flessibile
impianto per la produzione di infissi in Europa" sottolinea
Klaus März, Direttore Costruzioni e Sviluppo per l'area di
produzione Infissi di Weinig AG. È stato necessario coordi-
nare il lavoro di ben 160 mandrini. Anche i requisiti per i
comandi erano di altissimo livello. La Wolf è quindi lieta di
poter avere al suo fianco un partner come Weinig. L’intero
impianto è stato perfezionato in ogni dettaglio ed adattato
perfettamente alle necessità di Wolf AG a partire dalla pro-
gettazione in tandem con la gestione progetto del produt-
tore e all’elaborazione di una prima produzione campione.
La disponibilità continua è garantita da un deposito per
parti usurabili in loco e dal collegamento al servizio telema-
tico Weinig. La tecnologia Conturex si basa principalmente
sulla lavorazione completa in ciclo continuo. Wolf Fenster
AG ha scelto un impianto concatenato “avevamo un’imma-
gine chiara di ogni singolo componente, in modo da garan-
tire la massima qualità” sottolinea il Direttore Tecnico Walter
Wolf. L’azienda ha inoltre riconosciuto il primato della pro-
cedura di perforazione e taglio rispetto alla tassellatura. “Per
la precisione e per la rapidità di incollaggio”, afferma Walter
Wolf. Questo è stato possibile grazie alle nuove tecnologie
Weinig. Per la piallatura preliminare su quattro lati e la tron-
catura dei listelli per vetratura con profilatura inclusa sono
state impiegate due scorniciatrici Weinig. Dopo la sagoma-
tura i profili degli infissi vengono inviati a due Unirex Weinig
per la lavorazione delle lunghezze, l’arrotondamento a
spazzola e le forature.
Sulla prima macchina si possono lavorare due pezzi in
parallelo su due stazioni. La tranciatura preliminare nel
sistema di perforazione-taglio-profilatura consente in segui-
to di evitare difetti. La seconda macchina esegue invece
tutte le perforazioni sul lato attivo e le fresature in lunghezza,
dalle serrature alle maniglie fino alla battuta. In seguito si
svolge la lavorazione trasversale e in lunghezza in quello
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Ensuring perfect surface quality was of
especial importance for Wolf. “In this
respect the clamping table system is
an enormous step forward” Walter
Wolf emphasizes. The main advantage
in his opinion is that the tools are not
moved; instead the workpiece is

moved past the tools while being processed.
This system, patented by Weinig, immobilizes the part with
up to 160 kg clamping force per bracket and ensures abso-
lute positioning accuracy when handing over to the next
workstation. The handover itself is immediate and guaran-
tees smooth treatment of surfaces with sequenced placing
of wooden parts. Despite the complex system, high speeds
are achieved. For Wolf AG this means that up to 100 high-
quality windows can be processed per shift on this system.
No tool changes are required.
Controlled by the window program, the magazines always
supply the right tool for each order - whether a batch size
of 1 or large series - to ensure seamless production.
Currently Wolf is producing 30 window systems with a wide
variety of options. However, the production line has been
designed to handle a limitless number of profiles.
In addition to the high-performance control system and the
corresponding modules, the tool magazines ensure that
sufficient reserves are in place. The bolts of the tool plates
offer enough space for almost any extension required.
Where necessary, additional capacity can be created by
splitting tools. And if that does not satisfy every wish, exter-
nal magazines can be added. This technology has made a
production system possible that fulfills the dream of limitless
flexibility. The wait was worthwhile for Wolf AG.

che è il cuore dell’impianto: due Conturex Weinig comple-
tamente automatiche. Quattro mandrini si suddividono la
profilatura. La velocità di ogni utensile può essere regolata
singolarmente. In totale è possibile eseguire fino a 32 pas-
saggi di lavorazione per ogni pezzo. Per operare questo
macchinario dall'inizio fino all’incollaggio e alla pressa per
telai servono al massimo due o tre persone.
Per Wolf era particolarmente importante ottenere una per-
fetta qualità delle superfici. “In questo senso la tecnologia
con morse è un enorme passo avanti” sottolinea Walter
Wolf. Il principale vantaggio consiste nel fatto che gli utensili
non si spostano, ma è invece il pezzo lavorato che viene
spostato verso l’utensile. Il sistema brevettato Weinig bloc-
ca saldamente i pezzi con un serraggio fino a 160 kg per
staffa e garantisce un trasferimento assolutamente preciso
alla successiva stazione di lavoro. Il trasferimento stesso
avviene in modo diretto e garantisce una realizzazione omo-
genea delle superfici grazie a testate in legno regolabili.
Nonostante la tecnologia di precisione si raggiungono
comunque elevate frequenze. In questo modo Wolf Ag può
produrre fino a 100 infissi pregiati per ogni turno di questo
impianto. Non è necessario sostituire gli utensili. In base ai
controlli del programma per infissi, il magazzino di macchi-
na fornisce sempre l’utensile più adatto per una lavorazione
ininterrotta, indipendente dal fatto che si lavori una grande
partita o un pezzo singolo. Al momento la società Wolf pro-
duce 30 sistemi di infissi in diverse varianti. L’impianto è
quindi strutturato per lavorare una infinita quantità di profili.
Oltre al potente sistema di controllo e ai gruppi corrispon-
denti, i magazzini utensili consentono di disporre di suffi-
cienti riserve. I mandrini dei dischi degli utensili hanno uno
spazio sufficiente per eventuali ampliamenti. In caso di
necessità lo splittaggio degli utensili permette di acquisire
capacità aggiuntive. Se dovessero insorgere necessità
diverse sono inoltre disponibili dei magazzini esterni. Sulla
base di questa tecnologia è possibile raggiungere una pro-
duzione che risponde appieno alle richieste di assoluta fles-
sibilità. Per Wolf Ag è valsa la pena aspettare.

www.wolf-fenster.it
www.weinig.com
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WOOD DIY LTD
HAS PURCHASED
OLIVERO FRANCO SRL OF
CAVALLERMAGGIORE (CUNEO)
Per l’impostazione di una nuova stra-
tegia tecnico-commerciale ed una
politica di prodotto adeguata all’at-
tuale mercato ed alle sue esigenze,
dalla scorsa estate la società Wood
DIY Ltd di Wimbledon (England) ha
acquisito per incorporazione la ditta
Olivero Franco Srl di Cavallermaggio-
re (Cuneo), che da anni operava nel
settore del fai da te con clienti italiani
tra i più importanti nella grande
distribuzione.
A causa della contrazione dei consu-
mi in Italia e la mancanza di struttura
distributiva internazionale, la Olivero
Franco Srl ha deciso di orientarsi ver-
so altri paesi ed ha deciso la vendita
alla società alla Wood DIY Ltd che da
anni opera nel trading e grande
distribuzione.
L’azienda inglese, forte del proprio
marchio e della propria penetrazione
sul mercato ha anche deciso la delo-
calizzazione della produzione e quin-
di oggi è tutto accentrato a Wimble-
don (UK), garantendo l’utilizzo degli
impianti produttivi e la qualità del
prodotto. Si assicura così la conti-
nuità professionale e, per quanto
possibile, il rapporto con alcuni for-
nitori istituzionali. Con questa nuova
impostazione, la Wood Diy potrà
anche sviluppare i mercati esteri e
soprattutto il vicino mercato francese.

With a view to implementing a new
technical and commercial strategy and
a product policy suitable for the
demands posed by today’s market, last
summer, Wood DIY Ltd of Wimbledon
(England) acquired, by means of a
merger, Olivero Franco Srl of
Cavallermaggiore (Cuneo), which had
been operating for years in the DIY sec-
tor with Italian customers including
leading mass retailers.
As a result of the squeeze on consump-
tion in Italy and the lack of an inter-

national distribution structure,
Olivero Franco Srl decided to turn its
attention towards other countries and
thus to sell the company to Wood DIY
Ltd, which has been operating for
years in the trading and mass retail
sector.
The English company, on the strength
of its brand name and market pene-
tration, has also decided to outsource
production, concentrating all opera-
tions as of now in Wimbledon (UK),
thus guaranteeing the use of the
manufacturing plants and the quality
of the products.
The purpose of this is to ensure profes-
sional continuity and, as far as possi-
ble, the relationship established with a
number of institutional suppliers. This
new strategy will also allow Wood DIY
to enhance its presence abroad, espe-
cially in the nearby French market.

www.pessaimpianti.com

BOLEFLOOR:
NEW GENERATION
OF WOODEN FLOORS.
Non è stata la natura a creare assi
lineari: sono state le limitazioni della
tecnologia. Bolefloor è il primo pro-
duttore mondiale di pavimentazioni
in legno massiccio con lunghezze
naturalmente ricurve che rispettano
la crescita dell’albero — La società e
i suoi prodotti prendono il nome da
bole, in inglese il tronco dell’albero.
Grazie alla sua originale tecnologia,
Bolefloor propone pavimentazioni
con lunghezze a curvature naturali
disponibili al prezzo delle migliori
pavimentazioni in legno. I pavimenti
Bolefloor in legno massiccio utilizza-

no circa il 20% in più di ogni asse
segata — lasciando meno sprechi sul
pavimento della segheria. Bolefloor
possiede il tocco più ecologico nel
suo settore industriale. Le incredibili
venature naturalmente disegnate sul
pavimento non solo sono piacevoli
alla vista, ma conferiscono inoltre
una naturalezza che non può essere
ritrovata nelle normali pavimentazio-
ni. Come per la diversità presente
negli alberi, anche i pavimenti Bole-
floor sono tutti diversi. I prodotti
Bolefloor sono unici nel vero e pro-
prio senso del termine. Indipenden-
temente a quale prodotto Bolefloor
si scelga, ogni pavimento è unico
come lo è un albero individualmente
all’interno della foresta. È letteral-
mente impossibile che un vostro
vicino abbia il vostro stesso pavi-
mento. I pavimenti Bolefloor si adat-
tano all’uso residenziale e agli spazi
pubblici. Che si tratti di chalet di
montagna, alberghi, spa, ristoranti,
uffici, teatri, musei o negozi, il pavi-
mento Bolefloor è perfetto in qual-
siasi contesso dove si desideri otte-
nere un senso estetico dal tocco inti-
mo e naturale. Per uno sguardo in
prima persona, Bolefloor ha di
recente inaugurato la propria sede e
showroom ad Amsterdam, nei Paesi
Bassi, ma esempi delle originali pavi-
mentazioni Bolefloor possono essere
visibili anche attraverso l’esclusiva
rete di rivenditori di pavimenti quali-
ficati in tutta Europa.
I pavimenti Bolefloor sono disponi-
bili in cinque tipologie: quercia, fras-
sino, acero, ciliegio e noce. La prin-
cipale gamma di pavimentazioni è
lunga 280 cm, larga 13-33 cm, con
spessori di 20 e 13 mm. Con la fiera
Domotex che si e’ tenuta a Hanno-
ver, in Germania, dal 14 al 17 gen-
naio 2012, Bolefloor ha presentato
Bolefloor multistrato, un prodotto
con 6 mm di legno nobile su 9 o 12
mm di compensato. Questo prodotto
possiede tutte le caratteristiche esteti-
che di un pavimento Bolefloor tradi-
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zionale, ma è specialmente realizzato
per gli ambienti con temperature
discontinue o potenti riscaldamenti a
pannelli. Le pavimentazioni sono
disponibili sia grezze che ingrassate,
sciolte e a incastro, pronte da incol-
lare. La società collabora con WoCa
Denmark proponendo una selezione
della loro collezione di oli di finitura.
Bole, Ltd., produttore di pavimenti
Bolefloor, offre un servizio completo
dall’ordine all’installazione per garan-
tire che il prodotto naturale sia perfet-
tamente collocato e posizionato.
Un’installazione seguita e un lavoro
di finitura permette alle squadre di
lavorare in stretto contatto con riven-
ditori professionali di pavimenti che
propongono i prodotti Bolefloor. Tali
prodotti furono inizialmente presenta-
ti alla fiera Domotex a Hannover, in
Germania, quindi a San Diego, in
California. La società, che ha sede ad
Amsterdam, nei Paesi Bassi, sta rapi-
damente espandendosi anche sugli
altri continenti. Per maggiori informa-
zioni contattare Mr. Rain Eisler (CEO).

It wasn’t nature that created straight
floorboards: it was the limitations of tech-
nology. Bolefloor is the world’s first
manufactured hardwood flooring with
naturally curved lengths that follow a
tree’s growth - the company and its pro-
ducts take their name from bole, the
trunk of a tree. With its unique techno-
logy Bolefloor makes natural curved-
length flloring available at the price of
today's fine wood flooring. Bolefloor solid
plank floors utilize around 20% more of
each sawn plank - leaving less waste on
the sawmill floor. Bolefloor has the gree-
nest touch in the industry. The floors’
stunning aesthetic leaves naturally cur-
ved lines that naturalness that cannot be

found in conventional flooring. Just as
no two trees are alike, no two Bolefloors
are alike. Bolefloors are unique in the
true definition of the word. Regardless of
which Bolefloor product is chosen, each
floor is as unique as an individual tree
in an individual forest. It is literally
impossible for a neighbour to have the
same floor. Bolefloors are suitable for pri-
vate residences and public spaces.
Whether a ski lodge, hotel, spa, restau-
rant, office, theatre, museum, or retail
premise, Bolefloor works in any setting
where an intimate and natural aesthetic
is desired. For a first-hand look, Bolefloor
has recently launched its headquarters
and showroom in Amsterdam, the
Netherlands, but examples of Bolefloor’s
unique floors can be shown by her exclu-
sive network of professional flooring dea-
lers throughout Europe. Bolefloors are
available in five species: oak, ash, cherry
and walnut. Its main range of flooring
runs 280 cm long, 13-33 cm wide, with
a thickness of 20 and 13 mm. At the
Domotex fair in Hannover/Germany,
that took place from 14 to 17 January
2012, Bolefloor launched multilayer
Bolefloor, a product with 6 mm wood
layer on 9 or 12 mm plywood. This pro-
duct has all the aesthetic qualities of a
traditional Bolefloor, but is specially desi-
gned for environments with inconsistent
temperatures or powerful floor heating.
Floors are available unfinished or oiled,
tongue and groove, ready to glue down.
The company cooperates with WoCa
Denmark and offers a selection from
their collection od finishing oils. For
additional information contact Mr. Rain
Eisler (CEO.

www.bolefloor.com

TROMBINI GROUP,
A RAY OF SUNSHINE IN 2012
Inizia il nuovo anno con i colori che
rappresenteranno il 2012. Puntual-
mente, il Lab Show, centro di ricerca
del Gruppo Trombini Spa, rifacendosi
allo strumento di riferimento “Panto-
ne fashion Color Report “, studia e

capta le tendenze predominanti che
influenzeranno la creatività in tutti gli
ambiti del design.La tonalità di punta
sarà il Tangerine Tango Pantone 17-
1463 che nasce dal desiderio di ema-
nare una nuova sferzata di energia
positiva attraverso la spinta adrenali-
nica del rosso insieme alle sfumature
gialle e profonde del tramonto.
Le palette offrono una varietà di pro-
poste interessanti: dall'energizzante
come un frutto dei Caraibi Solar
Power, al classico e solido blu maritti-
mo rivisitato nel ancor più grintoso
Sodalite Blue, tonalità che contribui-
sce a rilassare la mente, all'interessan-
te combinazione tra il verde e il giallo
dalla quale si ottiene il Margarita che
ricorda i colori della vegetazione illu-
minati dalla primavera. Questo mix di
combinazioni giocato sulle rivisitazio-
ni e stili differenti, danno vita ad
accostamenti freschi e inediti.

Start the new year with the colours that
will represent the year 2012. In good
time, Gruppo Trombini S.p.A.’s resear-
ch centre the Lab Show has referred to
the “Pantone fashion Color Report”
which studies and collects predomi-
nant trends that will influence inspira-
tion in all aspects of design. The top
tone will be Tangerine Tango Pantone
17-1463 this has stemmed from the
desire to produce a new burst of positi-
ve energy through the adrenalin dri-
ven red together with the deep shades of
sunset yellow. The palettes offer a
variety of interesting proposals: From
Solar Power which radiates the
warmth of a Caribbean fruit; to the
classic and solid navy blue reappraised
in the even more aggressive Sodalite
Blue, a tone which helps to relax the
mind; to the interesting combination of
green and yellow which produces
Margarita, reminiscent of a garden
blooming with the glow of spring. This
mix and matching, using new inter-
pretations and different styles, creates
fresh and unusual combinations.

www.gruppotrombinispa.com
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Description of the CD-Rom included with the book and of the
example of the table listing product categories

In front page, Table of the product catego-
ries of industries in Austria, taken from

www.datalignum.com, example of one of
the countries listed in the CD-Rom inclu-

ded with the book.
Int. dialling code +43

Datalignum.com Ltd, Canterbury/ UK
12, Dover Street
Canterbury CT1 3HD – United Kingdom
www.datalignum.com

Commercial Office Datalignum in Italy:
P.O.Box 11024
I-20110 Milano, Italy
datalignum@datalignum.com

As mentioned in the introduction, the table published on the facing page is an example of the 29 listing
the product categories of each country described and included in the CD-Rom that comes with the book.
In order to compile the tables listing the 19 product categories, listed below, and the names of their manu-
facturers, we used the archive of our Internet search engine www.datalignum.com which currently con-
tains 111,835 names and addresses throughout the world.
• Decorative paper.
• PVC foils.
• Hardware.
• Drawers.
• Kitchen doors.
• Handles and locks.
• Fixtures and fittings.
• Glass and mirrors.
• Components.
• Lighting.
• Semifinished and hollowcore.
• Tops.
• Supports and mechanisms.
• Feet and castors.
• Solid surface, composite materials and engineered stone.
• Frames ands mouldings.
• Edges.
• Polyurethanes components.
• Hinges, slides and rails.
Although our Portal may be accessed by anyone, in order to view the complete references (address, phone
number, fax, e-mail, website) and to print them, it is necessary to subscribe by following the instructions on
the homepage of our website at www.datalignum.com. The cost of the password is € 200.00 per year or €
120.00 for 6 months, It is necessary to point out that many industries produce several different items which
might therefore appear in the tables under different headings. We would be grateful if our readers would let
us know about any changes in e-mail addresses or any other variations that might be made.
For any further information, please do not hesitate to contact our Publishing Company.
You can write to us using the following addresses:
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� �
Wamberstrasse 2, A-4541 Adlwang
0664 8444472 - F. 07259 4306
office@allesgriff.co.at – www.allesgriff.co.at
Berner GmbH �
Industriezeile 36, A-5280 Braunau
07722 800 - F. 07722 800186
berner@berner.co.at – www.berner.co.at
Blum Julius GmbH � � �
Industriestrasse, A-6973 Höchst
05578 2263 - F.05578 70744
info@blum.com – www.blum.com
Egger Fritz GmbH � �
Weiberndorf, A-6380 St.Johann in Tirol
050 60010100 - F. 050 60090100
info-efp@egger.com – www.egger.com
Evonik/Parachemie GmbH �
Hauptstrasse 53, A-2440 Gramatneutsiedl
02234 722410 - F. 02234 722415
metacrylates@evonik.com – www.evonik.com
Ernst Mair-Zeininger GmbH �
Spezialwerkstätte, A-4880 St.Georgen in Attergau
07667 8479 - F. 07667 8920
office@schubladen.net – www.schubladen.net
Evva Werk GmbH �
Wienerbergstrasse 59-65, A-1120
01 811650 - F. 01 8122071
verkauf@evva.com – www.evva.com
Fuchs Dietrich GmbH �
AmGries 6, A-3341 Ybbsitz
07443 365050 - F. 07443 88455
office@fuchs-metall.at – www.fuchs-metall.at
Fulterer GmbH �
Höchster Strasse 11, A-6890 Lustenau
05577 813015 - F. 05577 8934215
wbegle@fulterer.com – www.fulterer.com
Gepisa GmbH �
Birostrasse 19, A-1230 Wien
01 6160866 - F. 01 6160869
inland@gepisa.vienna.at – www.gepisa.at
Goll Helmut GmbH �
Mockenstrasse 81, A-6971 Hard
05574 741770 - F. 05574 7417780
goll@helmutgoll.com – www.helmutgoll.com
Grass GmbH � � �
Sennemahd 10, A-6840 Götzis
05523 59600 - F. 05523 64519
frank.nessler@grass.eu – www.grass.eu
Grass GmbH � � �
Industriestrasse 1, A-6973 Höchst
05578 7010 - F. 05178 70159
info@grass..eu – www.grass.eu
Grimme Handles GmbH � �
Beschläger Strasse 3, A-2353 Guntramsdorf
02236 53587 - F. 02236 54334
office@grimme.at – www.grimme.at
Häfele Austria GmbH � � � � � �
Römestrasse 4, A-5322 Hof Bei Salzburg
06229 390390 - F. 06229 3903930
info@haefele.at – www.haefele.com
Harrer Vincenz GmbH �
Badl 31, A-8130 Frohnleiten
03127 20945 - F. 03127 2094523
office@harrer.at – www.harrer.at
Helm Hespe & Wölm GmbH � �
Seewalcher 5, A-5201 Seekirchen
06212 2502 - F. 06212 6995
info@helm.de – www.helm.de
Hilber Beschläge GmbH �
Viehhausen 184, A-5071 Salzburg
0662 852323 - F. 0662 852704
office@hilber.at – www.hilber.at
Kaba Gege GmbH �
Wienerstrasse 41, A-3130 Herzogenburg
02782 8080 - F. 02782 8085505
office@kgh.kaga.com – www.kaba.at
Klausser Konrad GmbH �
Barnabitengasse 7, A-1160 Wien
01 4853895 - F. 01 4854434
office@klausser.at – www.klausser.at.at

Alles Im Griff GmbH
Wamberstrasse 2, A-4541 Adlwang
0664 8444472 - F. 07259 4306
office@allesgriff.co.at – www.allesgriff.co.at
Berner GmbH
Industriezeile 36, A-5280 Braunau
07722 800 - F. 07722 800186
berner@berner.co.at – www.berner.co.at
Blum Julius GmbH
Industriestrasse, A-6973 Höchst
05578 2263 - F.05578 70744
info@blum.com – www.blum.com
Egger Fritz GmbH
Weiberndorf, A-6380 St.Johann in Tirol
050 60010100 - F. 050 60090100
info-efp@egger.com – www.egger.com
Evonik/Parachemie GmbH
Hauptstrasse 53, A-2440 Gramatneutsiedl
02234 722410 - F. 02234 722415
metacrylates@evonik.com – www.evonik.com
Ernst Mair-Zeininger GmbH
Spezialwerkstätte, A-4880 St.Georgen in Attergau
07667 8479 - F. 07667 8920
office@schubladen.net – www.schubladen.net
Evva Werk GmbH
Wienerbergstrasse 59-65, A-1120
01 811650 - F. 01 8122071
verkauf@evva.com – www.evva.com
Fuchs Dietrich GmbH
AmGries 6, A-3341 Ybbsitz
07443 365050 - F. 07443 88455
office@fuchs-metall.at – www.fuchs-metall.at
Fulterer GmbH
Höchster Strasse 11, A-6890 Lustenau
05577 813015 - F. 05577 8934215
wbegle@fulterer.com – www.fulterer.com
Gepisa GmbH
Birostrasse 19, A-1230 Wien
01 6160866 - F. 01 6160869
inland@gepisa.vienna.at – www.gepisa.at
Goll Helmut GmbH
Mockenstrasse 81, A-6971 Hard
05574 741770 - F. 05574 7417780
goll@helmutgoll.com – www.helmutgoll.com
Grass GmbH
Sennemahd 10, A-6840 Götzis
05523 59600 - F. 05523 64519
frank.nessler@grass.eu – www.grass.eu
Grass GmbH
Industriestrasse 1, A-6973 Höchst
05578 7010 - F. 05178 70159
info@grass..eu – www.grass.eu
Grimme Handles GmbH
Beschläger Strasse 3, A-2353 Guntramsdorf
02236 53587 - F. 02236 54334
office@grimme.at – www.grimme.at
Häfele Austria GmbH
Römestrasse 4, A-5322 Hof Bei Salzburg
06229 390390 - F. 06229 3903930
info@haefele.at – www.haefele.com
Harrer Vincenz GmbH
Badl 31, A-8130 Frohnleiten
03127 20945 - F. 03127 2094523
office@harrer.at – www.harrer.at
Helm Hespe & Wölm GmbH
Seewalcher 5, A-5201 Seekirchen
06212 2502 - F. 06212 6995
info@helm.de – www.helm.de
Hilber Beschläge GmbH
Viehhausen 184, A-5071 Salzburg
0662 852323 - F. 0662 852704
office@hilber.at – www.hilber.at
Kaba Gege GmbH
Wienerstrasse 41, A-3130 Herzogenburg
02782 8080 - F. 02782 8085505
office@kgh.kaga.com – www.kaba.at
Klausser Konrad GmbH
Barnabitengasse 7, A-1160 Wien
01 4853895 - F. 01 4854434
office@klausser.at – www.klausser.at.at
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To achieve any degree of success, today’s business, be it an artisan workshop, a large corporation or a retail
activity, requires a sound knowledge of the market. Nowadays, communication and information methods are
adapting to the new instruments technology provides. The time for improvisation, for spreading information
by word of mouth, for the usual question: have you heard? and so on, is over.
As far as our sector is concerned, the English company Datalignum.com Ltd has put on internet its compre-
hensive database containing 112,265 company names operating worldwide.
The www.datalignum.com search engine is a precious working instrument, a complete catalogue of compa-
nies involved in our industry (with direct link to those with a website), it is divided into two business sectors
(industry and retail) and supplies postal and e-mail addresses, telephone and fax numbers.
For those already surfing the net, using the www.datalignum.com search engine is going to be like a child’s
play; while those not used to it or those who still feel slightly awkward in front of a computer will master
the task quickly and easily. It is always complicated to explain in words how to visit an internet site, the
best thing to do is to try it for yourself. Access to www.datalignum.com is via a temporary password, which
can be renewed after the expiry date for a cost of € 120,00 for 6 months or € 200,00 for one year.

www.datalignum.com
International internet
search engine
with 112.265 names



www.datalignum.co.uk
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www.datalignum.info
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Datalignum.com LTD
12, Dover Street
Canterbury CT1 3HD
United Kingdom

We would like to take out a subscription and/or order the following books:
Desideriamo sottoscrivere l’abbonamento e/o ordinare i seguenti volumi:

European Subscription to Datalignum (3 copies/year) £ 38.00 = € 40,00
Abbonamento in Europa a Datalignum (3 numeri all’anno)

Overseas subscription to Datalignum (3 copies/year) £ 65.00 = € 70,00
Abbonamento oltremare a Datalignum (3 numeri all’anno)

1 Cd-Rom of Datalignum (Europe) £ 19.00 = € 20,00

Book: The Wood-Based, HPL and CPL Panel Industry in Europe, Belarus, Serbia, Turkey and Ukraine
Fifth Edition, May 2008 £ 151.00 = € 160,00

Book: The Components, Complements and Hardware Industry for Furniture in Europe and Turkey
First Edition, February 2010 - Vat and delivery included for Europe € 150,00
For overseas area: Vat and delivery included € 180,00

Payment to be made on receipt of this invoice with bank transfer to Datalignum.com LTD:
La spedizione potrà avvenire solo a pagamento avvenuto, a mezzo trasferimento bancario a Datalignum.com LTD:

Barclays Bank Plc, Branch 20-17-92
Account n° 50563986
SWIFT BIC: BARCGB22
Canterbury (United Kingdom)
IBAN: GB87 BARC 2017 9250 563 986
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Sales office in Milan / Italy
Tel. +39 02 66101160 r.a.

Fax +39 02 66100433
datalignum@datalignum.com

www.datalignum.com

ORDER OUR PUBLICATION VIA FAX OR MAIL!
ORDINATE LE NOSTRE PUBBLICAZIONI

VIA FAX O PER POSTA!
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PLASTIVAR Srl

V.le Rimembranze, 1
I-23879 Verderio Inferiore (LC)
Tel. +39 039.510.662
Fax +39 039.510.663

info@plastivar.it
www.plastivar.it

Componenti per mobili

Components ..................................11

Bordi produzione

Edges production ...........................11

Ferramenta per mobili

Hardware.......................................11
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EURO ORVEL Srl

Via Della Sbrozzola, 3
60021 Camerano (AN)
Tel. ++39 071 731496 – 732200
Fax. ++39 071 731190

info@orvel.it
www.orvel.it

Componenti in metallo e plastica
e Ferramenta

Metal and plastic Components
and Fittings 
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R.A.F. Srl
Via Marrone, 77 
Loc. Montecchio 
61025 Montelabbate PU 

raf.rafsrl@191.it 
www.gruppotrombinispa.com

Bordi e carte speciali per rivestimento

OECE PLASTICS Spa

Via Sparato 22
41036 Medolla (MO)
Tel. 0535 44611
Fax: 0535 44616

oeceplastics@oeceplastics.it
www.oeceplastics.it

Ferramenta per mobili

Hardware

HÄFELE ITALIA Srl

Via G. Natta 6
20030 Lentate sul Seveso (MI)
Tel. 0362 5774400
Fax 0362 5774477

info@hafele.it
www.hafele.it

Colle e adesivi per l’industria

Glue and adhesives for industry

FABROADESIVI Spa

Via Garibaldi 76/78
20061 Carugate (MI)
Tel. 02 9253631
Fax 02 9252357

commerciale.ordini@frabo.it
www.frabo.it

ELETTRONICA CAVALLO Srl

Strada San Gillio 17
10040 Druento (TO)
Tel. 011 9846642
Fax 011 9844565

el.cavallo@libero.it
www.elettronicacavallo.com

Generatori ad alta frequenza

High frequency generators

VERVIT Srl

Via Fornaci 8
38068 Rovereto (TN)
Tel. 0464 481900
Fax 0464 439633

vervit@vervit.it
www.vervit.it

Bordi in ABS per l’industria del mobile

ABS Edgebandings for furniture industry



CESAPLAST Spa

Via Matteotti 1
20031 Cesano Maderno (MI)
Tel. 0362 504701 r.a.
Fax 0362 524263
Telex 310397

cesaplast@cesaplast.it
www.cesaplast.it

Laminati plastici HPL

High pressure laminates

Stabilimento ANNOVATI

Via Piscina 13
10060 Frossasco (TO)
Tel. 0121 351211
Fax 0121 351221

info@annovati.it
www.gruppotrombinispa.com

Stabilimento FALCO

Via Romea 27
44021 Pomposa (FE)
Tel. 0533 727611
Fax 0533 719159

falcospa@falcospa.it
www.gruppotrombinispa.com

Pannelli compensati e truciolari

Popolar plywood and chipboard

GRUPPO TROMBINI Spa

Sede legale e amministrativa:
Via Piscina, 13
10060 Frossasco (TO) - Italy

C.F./P.IVA/Reg. Imprese di TO:
00056270382

www.gruppotrombinispa.com

MION & MOSOLE Spa

Via della Libertà 33
31030 Candelù (TV)
Tel. 0422 988600 r.a.
Fax 0422 988042

info@mionmosole.it
www.mionmosole.it

Impianti di aspirazione e
filtrazione d’aria

Chip, dust exhaust plants and
Air purification

TVM TERMOVENTILMEC Spa

Via Tagliamento 1
31027 Spresiano (TV)
Tel. 0422 724187
Fax 0422 724188

info@tvm-termoventilmec.com
www.tvm-termoventilmec.com

Macchine e impianti per l’aspirazione, la
filtrazione dell’aria, il recupero energetico

Dust extraction, filtering and energy
recovery systems
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SESA Spa

Via Mantova 12
21057 Olgiate Olona (VA)
Tel. 0331 631388
Fax 0331 677313

info@sesaplates.com
www.sesaplates.com

Lamiere in acciaio per HPL e 
nobilitati melaminici

Press plates for HPL and MFC
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Stabilimento RAFAL

Via Maccalone 54
48124 Piangipane (RA)
Tel. 0544 412911
Fax 0544 412990

info@rafal.it
www.gruppotrombinispa.com

Laminati Plastici in Continuo

Continuous pressure laminates CPL

GRUPPO TROMBINI Spa

Sede legale e amministrativa:
Via Piscina, 13
10060 Frossasco (TO) - Italy

C.F./P.IVA/Reg. Imprese di TO:
00056270382

www.gruppotrombinispa.com

Abrasivi flessibili

Coated Abrasives

NASTROFLEX Spa

Via delle Industrie 17
31047 Levada di Ponte di Piave (TV)
Tel. 0422 853970/853018
Fax 0422 853148

nastroflex@nastroflex.it
www.nastroflex.it



GRUPPO TROMBINI Spa

Sede legale e amministrativa:
Via Piscina, 13
10060 Frossasco (TO) - Italy

C.F./P.IVA/Reg. Imprese di TO:
00056270382

www.gruppotrombinispa.com

Pannelli nobilitati melaminici

Melamine Face Chipboard

Stabilimento ANNOVATI

Via Piscina 13
10060 Frossasco (TO)
Tel. 0121 351211
Fax 0121 351221

info@annovati.it
www.gruppotrombinispa.com

Stabilimento RAFAL

Via Maccalone 54
48124 Piangipane (RA)
Tel. 0544 412911
Fax 0544 412990

info@rafal.it
www.gruppotrombinispa.com

Stabilimento FALCO

Via Romea 27
44021 Pomposa (FE)
Tel. 0533 727611
Fax 0533 719159

falcospa@falcospa.it
www.gruppotrombinispa.com
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Utensili

Woodworking tools

Leitz Italia S.r.l.

Industriezone 9
39011 Lana (BZ)
Tel. +39 (0) 47 35 63 533
Fax +39 (0) 47 35 62 139

lana@leitz.org
www.leitz.org

Leitz Italia S.r.l.

Via per Cabiate 122
22066 Mariano Comense (CO)
Tel.: +39 (0) 31 75 70 711
Fax: +39 (0) 31 74 49 70

mariano@leitz.org
www.leitz.org

SISTEMI Srl

Via Montanelli 70
61100 Pesaro
Tel. 0721 28950
Fax 0721 283476

info@sistemiklein.com
www.sistemiklein.com

Utensili per foratrici e pantografi CNC, 
frese per pantografi portatili

ESSETRE Spa

Via del Terziario
36016 Thiene (VI) - Italy

Tel. 0445 365999
Fax 0445 360195

info@essetre.com
www.essetre.com

Centri di lavoro CN

CNC machining centeres 

SISTEMI Srl 

Via Montanelli 70
61100 Pesaro 
Tel. 0721 28950  
Fax 0721 283476

info@sistemiklein.com
www.sistemiklein.com

Produzione M. Conti, Calibri per misurare 
pannelli e serramenti, Banco di controllo 
elettronico, Preset per pantografi C.N.C.

Strumenti di misura e regolazione di
umidità e spessore

Testing and measuring instruments

Rivelatori di scintilla e
sistemi di spegnimento

Spark detector and
fire extinguish equipment

CONTROL LOGIC Srl

Via Ennio 25
20137 Milano
Tel. 02 54100818
Fax 02 54100764

controllogic@controllogic.it
www.controllogic.it

KREMLIN REXSON Spa

Via F. Brunelleschi 16
20146 Milano
Tel. 02 48952815
Fax 02 48300071

info@kremlin-rexson.it
marketing@kremlin-rexson.it
www.kremlinrexson-sames.it

Apparecchi e impianti di verniciatura

Spraying equipment










