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Sezionatura individuale in grande stile
Con la HPS 320 fl exTec HOLZMA rivoluziona la sezionatura nella produzione a lot-
to 1. L’innovativa isola di sezionatura è stata progettata per la lavorazione di pannelli 
singoli e stravolge totalmente il fl usso dei pezzi – con cicli completamente automatici 
e tagli di riduzione senza limiti. Una novità mondiale che convince sia l’artigianato che 
l’industria.

HPS 320 fl exTec

HOMAG Italia S.P, A.
Via A. Vivaldi 15 – 20833 Giussano – MB
Tel. 0362 8681 – Fax 0362 314183
info@homag-italia.it
www.homag-italia.it

HPS 320 fl exTec
in azione

Scarica il video
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THE FURNITURE 
INDUSTRY IN NORWAY
NORWEGIAN FURNITURE IS BASED ON THE BEST 
OF SCANDINAVIAN DESIGN TRADITIONS, 
AND IS PARTICULARLY KNOWN FOR ITS 
INNOVATIVE AND ERGONOMICAL SOLUTIONS

Divano della ditta Hjelle Mobelfabrikk L.K.
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Norwegian Furniture Design is based
upon the best of Skandinavian traditions,
with focus on purity, functionality and
ergonomy. At the same time the designers
and manufacturers pay a great attention
to innovation and design.

Il design norvegese dei mobili rispecchia
le migliori caratteristiche della tradizione
scandinava, particolarmente attenta
all’essenzialità delle linee, alla funziona-
lità dei componenti e all’importanza del-
l’ergonomia. 

Dall’alto in basso, una produzione Student work 
e alcune sedute della Fjordfiesta Furniture.
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The Norwegian furniture industry was
established far away from the supply of
raw materials and the market. 
In the 1930’s the industry started to work
along with professional designers. 
Norwegian designer furniture is being
produced in the beautiful nature,
between mountains and fjords.
High salaries and a difficult infrastructure
make it hard to sustain as a furniture
manufacturer i Norway. 
Despite this, the industry has been able to
differentiate and offer unique products to
the customers. 
This is an increasing phenomenon. 
50 % of the furniture sold in Norway are
made in Norway , which put pressure on
the manufacturers to focus upon new
markets. Design and export will be
increasingly important for the industry.
The industry itself has taken this initiative
– called Innovation Furniture (Innovasjon
Møbel (IM)) to increase the competitive
strenghts of individual manufacturers and
the industry as a whole. 

Tuttavia progettisti e costruttori danno
al tempo stesso grande risalto anche ad
aspetti quali l’innovazione e il design.
Lo sviluppo del settore dei mobili in
Norvegia è dovuto alla grande disponibi-
lità di materia prima e alle richieste del
mercato. Negli anni ‘30 per la progetta-
zione dei mobili i produttori hanno ini-
ziato a collaborare con designer profes-
sionisti. Da allora i mobili che i designer
norvegesi progettano sono prodotti in
stabilimenti situati tra montagne e fior-
di, immersi nella bellezza della natura.
L’elevato costo dei salari e alcune diffi-
coltà strutturali rendono difficile soste-
nere in Norvegia l’industria del mobile.
Nonostante ciò, il settore è riuscito a dif-
ferenziarsi dalla concorrenza, offrendo ai
suoi clienti prodotti unici. Si tratta di una
tendenza orientata alla crescita. 
Il 50 % del mobilio venduto in Norvegia
è prodotto all’interno del paese, dove le
istituzioni esercitano pressioni sui
costruttori affinché essi concentrino i
loro sforzi sui nuovi mercati. 

Dall’alto in basso, alcune sedute 
della FurnArt e Naturellement.
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The exhibition project insidenorway.no is
an important part of IM which are heavily
supported by Innovation Norway and
owned and run by The Association of
Norwegian Furniture Manufacturers
(Møebelfakta). 
Møbelfakta was established as a union
in 1968 and had the larger and leading
Norwegian furniture manufacturers as
members. 
The Association's purpose was to pro-
mote the production of quality furniture
in Norway, and that consumers should
be assured a guaranteed and documen-
ted quality. 
This objective was secured through a set
of quality requirements defined in
Møbelfakta and tested according to inter-
national and national standards. 

Design ed esportazione infatti saranno
fattori sempre più decisivi per questo set-
tore. Ma proprio da questo settore indu-
striale proviene l’iniziativa – dal nome
“Innovasjon Møbel (IM)” (L’innovazione
nei mobili) – volta ad accrescere la com-
petitività dei singoli costruttori e quindi
anche dello stesso settore nel suo com-
plesso. Il progetto di esposizione inside-
norway.no rappresenta una parte impor-
tante di questa iniziativa, ampiamente
sostenuta da Innovation Norway e la cui
paternità è dell’associazione Møebelfakta
(Associazione norvegese dei costruttori di
mobili) che si occupa anche della gestio-
ne. Møbelfakta fu fondata nel 1968 come
associazione di categoria, di cui erano
membri i maggiori costruttori del merca-
to norvegese dei mobili.

In questa pagina alcune immagini della Sandvik.



Datalignum 2586

Scopo dell’associazione era quello di pro-
muovere la realizzazione di mobili di
qualità in Norvegia e di garantire ai
clienti la qualità dei prodotti attraverso
una documentazione sicura. 
Questo secondo obiettivo fu raggiunto
perseguendo una serie di criteri di qua-
lità stabiliti da Møbelfakta e conformi
alle norme nazionali e internazionali
vigenti in materia. 
Si provvide ad eseguire verifiche sulla
forza e la durata nel tempo, sulla stabilità
e la sicurezza, sulla qualità dei materiali e
dei rivestimenti e sulla resistenza al fuoco. 
Fino al 2010 i mobili che superavano que-
ste verifiche ricevevano da Møbelfakta la
certificazione di prodotto e di collezione,
e potevano quindi riportare l’etichetta
con il marchio o il logo di Møbelfakta.
Insidenorway.no presenta una selezione
del migliore design norvegese, o almeno
questa è l’opinione espressa dalla com-
missione composta da vari designer, stu-
diosi e industriali, che ha selezionato 62
differenti modelli, tra i quali sono stati
infine scelti quelli da esporre al pubblico.

For more information contact:
Møbelfakta Association

Næringslivets Hus, 
Middelthuns Gate, 27

N-0306 Oslo / Norway
www.mobelfakta.no

Mrs Gunn Kristin Mebust, 
T. +47 930 27650 

gkm@norskindustri.no

Mr Knut Skoe, 
T. +47 22 590000 

knut.skoe@mobelradet.no

The furniture was tested for strength and
durability, stability and security, quality of
materials and coatings, and fire resistan-
ce. Tested and approved furniture has until
2010 been given product and collection
certificate from Møbelfakta and access to
label furniture with the brand name/logo
Møbelfakta. Insidenorway.no presents a
selection of the best Norwegian designs.
At least this is the opinion of the panel of
designers, scholars and the industry itself.
This broad panel has so far selected 62 dif-
ferent models for a pool – the exhibition is
a selection of models from this pool.

Dall’alto in basso, un divano della Hjelle 
e una seduta Naturellement.
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AKSEL HANSSON AS
Punsnes, N-4130 Hjelmeland
T. 0047 51 - 759900
F. 0047 51 - 759901
post@aksel.no
www.aksel.no

BRUNSTAD AS
Sykkylvsvegen 415, N-6239 Sykkylven
T. 0047 70 - 246000
F. 0047 70 - 246001
marked@brunstad.no
www.brunstad.no

BY CORPORATION AS
Skaustranda 85-B, N-3200 Sandefjord
T. 0047 900 - 89418
F. 0047 900 - 89418
post@worksby.com
www.worksby.com

CASPARI Mobelsnekkeriet AS
Griniveien 329, Haga Gârd, N-1356 Bakkestua
T. 0047 67 - 142525
F. 0047 67 - 142525
firmapost@caspari.co
www.caspari.no

EKORNES Skandinavia AS
Factory Armchairs and sofa, N-6222 Ikornnes
T. 0047 702 - 55200
F. 0047 702 - 55300
office@ekornes.no
www.ekornes.com

ELANO SEATING AS
Tynesfabrikken, N-6230 Sykkylven
T. 0047 70 - 245300
F. 0047 70 - 245301
office@elano.no
www.elano.no

FINN CLAUSEN ARKIVSYSTEMER AS
Karoline Kristiansensvei 1H, N-6658 Etterstad
T. 0047 23 - 304700
F. 0047 23 - 304701
fcarkiv@finnclausen.no
www.fcarkiv.no

FJORDFIESTA FURNITURE AS
Tellusvegen 2, N-6416 Molde
T. 0047 71 - 244300
F. 0047 71 - 210888
office@fjordfiesta.com
www.fjordfiesta.com

FORA FORM AS
Mosflatevegen, N-6150 Oersta
T. 0047 70 - 046000
F. 0047 70 - 067678
info@foraform.com
www.foraform.no

HAG ASA
Fridtjof Nensesnvej 12, N-0301 Oslo
T. 0047 22 - 595900
F. 0047 22 - 595959
info@sbseating.com
www.hag-global.com

HELLAND MOBLER AS
Postboks 10, N-6259 Stordal
T. 0047 70 - 279000
F. 0047 70 - 279001
helland@helland.no
www.helland.no

HJELLE Mobelfabrikk L.K.
Vik¯yra Industriomrade 3, N-6230 Sykkylven
T. 0047 70 - 254400
F. 0047 70 - 254401
office@hjelle.no
www.hjelle.no

HJELLEGJERDE Furniture AS
Sandnes 71, N-4065 Stavanger
T. 0047 51 - 636930
F. 0047 51 - 636931
norway@hjellegjerde.com
www.hjellegjerde.no

HOVDEN MOBEL AS
Ytrehovdevegen 77, N-6160 Hovdebygda
T. 0047 700 - 49580
F. 0047 700 - 49581
hovden@hovdenmobel.no
www.hovdenmobel.no

JENSEN MOBLER A/S (beds)
P.O. Box 19, N-3061 Svelvik
T. 0047 33 - 784950
F. 0047 33 - 784969
jensen@jensen.no
www.jensen.no

KLEPPE Mobelfabrik AS
Vavoll 8, N-5604 Oystese
T. 0047 5655 - 0100
F. 0047 5655 - 5979
firmapost@kleppebord.com
www.kleppebord.com

KONZEPT K AS
Thune Neringspark, N-0277 Oslo
T. 0047 915 - 35644
F. 0047 915 - 35644
heidi@konzept-k.no
www.konzept-k.no

NORDIC COMFORT PRODUCTS AS
Juvikvn 1, N-8640 Hemnesberget
T. 0047 75 - 197700
F. 004 75 - 197710
post@ncp.no
www.ncp.no

NOREMA A/S- Nobia Group
SkÂrersletta 43, N-1473 Loerenskog
T. 0047 6131 - 810
F. 0047 6131 - 8101
mail@norema.no
www.norema.no

PEDRO MOEBLER AS
P.B. 83, N-6250 Stordal
T. 0047 70 - 278103
F. 0047 70 - 278321
info@pedro.no
www.pedro.no

RYBO NOR AS
Torpeveien 111, N-5610 Oeystese
T. 0047 56 - 555112
F. 0047 56 - 555999
info@rybo.no
www.rybo.no

SANDVIK MEOBEL AS
Sykkylvsvegen 125, N-6230 Sykkylven
T. 0047 70 - 250045
F. 0047 70 - 07314
sandvik@sandvik.no
www.sandvik.no

SANDVIK MOEBLER AS
Liadal, N-6150 Oersta
T. 0047 70 - 250045
F. 0047 70 - 041583
sandvik@sandvik.no
www.sandvik.no

SENSOR A/S
Thomas Angellsgt 5, N-7011 Trondheim
T. 0047 73 - 513430
F. 0047 73 - 528127
sensoras@online.no

SIGDAL KJOEKKEN AS - Nobia Group
TrollÂsveien 6, N-1411 Kolbotn
T. 0047 6682 - 2300
F: 0047 6682 - 2340
firmapost@sigdal.com
www.sigdal.com

SKEIE AS
Svanholmen 19, N-4313 Sandnes
T. 0047 51 - 974500
F. 0047 51 - 974501
info@skeie.no
www.skeie.no

STOKKE FABRIKKER AS
Hanjem, N-6260 Skodje
T. 0047 70 - 244966
F. 0047 70 - 244990
janne.strommen@stokke.com
www.stokke.com

STORDAL MOEBLER AS
Sandvikgata, N-6250 Stordal
T. 0047 70 - 279800
F. 0047 70 - 279801
office@stordal.com
www.stordal.com

SUNDAYS DESIGN AS
Stalveien 15, N-4629 Kristiansand
T. 0047 918 - 54250
F. 0047 918 - 54250
post@sundays-design.no
www.sundays-design.no

SVENHEIM Moebelindustri AS
Postboks 5928, N-56724 Vaggeryd
T. 0047 815 - 77790
F. 0047 815 - 77790
harald@svenheim.no
www.svenheim.no

TALGO Mobelfabrikk AS
Kvennset, N-6645 Todalen
T. 0047 7165 - 8000
F. 0047 7165 - 8190
post.mobel@talgo.no
www.talgo.no

VARIER FURNITURE AS
Hahjem, N-6260 Skodje
T. 0047 70 - 244350
F. 0047 70 - 244990
webshop@varierfurniture.com
www.varierfurniture.com

WOOD PARTNERS A/S
Strandgt 25, N-2800 Gjoevik
T. 0047 22 - 123820
F. 0047 22 - 123825
pererygh@online.no



THE EXPANSION 
OF KASTAMONU ENTEGRE

Kastamonu Entegre , Turkey ’s largest
wood based panel producer and one of
the two major multinational companies
of Hayat Holding, was established in 1969
in Istanbul.
Kastamonu Entegre, today is a global
power with 5,300 employees, 1.2 billion
dollars of consolidated turnover realised
in 2015, ranking number 4th in the sector
in Europe , 7th in the world.
The Group has factories in Turkey,
Romania, Bulgaria, Russia, Bosnia &
Herzegovina. Thus, a total of 13 plants at
10 different locations in 5 countries exist
at the moment.
Range of products consist of raw and
melamine faced particleboard, raw and

Kastamonu Entegre, fondata nel 1969
con la denominazione Hayat Holding per
la fabbricazione di prodotti derivati da
silvicultura e legno, sta rapidamente rag-
giungendo l’obiettivo di aumentare la
quota che detiene sul mercato turco -
pari al 25-50 % a seconda delle catego-
rie di prodotto considerate - per assume-
re la posizione di leader sul mercato
regionale. Grazie ai 6 nuovi stabilimenti
la cui apertura è prevista nei prossimi
cinque anni in Turchia e all’estero, con
investimenti pari a 700 milioni di dollari
USA, Kastamonu Entegre diverrà infatti il
principale produttore nella regione.
Oltre agli stabilimenti per la produzione
di truciolato e di MDF a Kastamonu, di

8 Datalignum 258

La fotografia scattata nello stand di Kastamonu 
a Intermob/Istanbul con i Team manager 
degli stabilimenti di Russia e Bulgaria. 
Da sinistra: Maxim Korovkin (Russia), 
Ivan Demirev (Bulgaria), Nikolay Tonchev (Bulgaria),
Dina Semenova (Russia), Haluk Yildiz (Direttore
generale del gruppo Kastamonu, Turchia), 
Leyla Peeva (Bulgaria), Naci Gungor (Direttore
Marketing del Gruppo Kastamonu, Turchia),
Alexandr Babkin (Russia), Emre Yilmaz (Russia),
Dimitri Kotov (Russia).
©Photo Datalignum



melamine faced particleboard MDF, lami-
nate flooring, high gloss panel, door skin,
worktop and other value added products
for the furniture, decoration and and the
construction industries.
Including 60 million m2 of laminate floo-
ring 19,5 million pcs. doorskin production
in a year, the total production capacity is
4,55 million m3/year wood based panel.
As the sector leader in Turkey, with 29%
market share, Kastamonu Entegre con-
ducts sales-marketing activities in 77
countries, and provides significant added
value to the Turkish economy. 
Holding a prominent position with consu-
mers due to its product quality and post-
sales services, our subsidiary, Kastamonu
Romania, holds the second place in the
market, with 31% domestic market share;
and Kastamonu Bulgaria holds the first
place in the market, with 36% domestic
market share. LLC Kastamonu Integrated
Wood Industry holds the second place in
the Russian MDF market, with 20% dome-
stic market share.
Within the scope of our sales-marketing
activities, we attend international sector
fairs, and organizes visits to customers.
We have commenced the works to esta-
blish the second MDF plant at the loca-
tion in Alabuga MDF plant, the largest
MDF plant of Europe, which we have ope-

MDF ad Adana e di truciolato e di MDF a
Gebze, nonché agli stabilimenti per la
produzione di truciolato a Balıkesir e
Samsun, per un totale di 6 stabilimenti
nella sola Turchia, Kastamonu Entegre
possiede anche uno stabilimento per la
produzione di truciolato in Bulgaria, uno
per la fabbricazione di pannelli per il rive-
stimento di porte in Romania e uno per
la produzione di carta Kraft in Bosnia
Herzegovina, per un totale di 3 siti di
produzione con sede all’estero.
Haluk Yıldız, Direttore Generale di
Kastamonu Entegre, ha messo in risalto
che la società si trova al 46° posto nella
classifica ISO 500 delle imprese che ope-
rano in Turchia e ha affermato che
Kastamonu Entegre esporta in 40 paesi,
dall’America centrale all’India, collocan-
dosi nel proprio settore al primo posto in
Turchia per il quarto anno di seguito.
Yıldız ha aggiunto anche che lo stabili-
mento di Prolemn, in Romania, si distin-
gue per essere il secondo produttore più
grande in Europa nel settore dei pannelli
per il rivestimento di porte, nonché il
quarto al mondo.
Dopo aver sottolineato che Kastamonu
Entegre risulta tuttora la prima e unica
società del settore a possedere più di un
sito di produzione, in Turchia come all’e-
stero, Yıldız ha proseguito spiegando:
“Nella classifica Top 50 che compare nel
servizio ‘Turkish companies beyond the
borders’ (Società di nazionalità turca
oltre confine), uscito per la rivista Capital
e pubblicato nel numero di Ottobre
2011, Kastamonu Entegre era collocata
al 33° posto per lo stabilimento di
Natron Hayat in Bosnia Herzegovina, al
39° posto per lo stabilimento di Prolemn
in Romania e al 42° posto per lo stabili-
mento di Gabrovnitsa in Bulgaria. 
Nello stesso studio Kastamonu Entegre
si è guadagnata la 15° posizione tra le
società turche che investono all’estero,
grazie al suo fatturato pari a 180 milioni
di dollari USA.”
Yıldız - il quale ha anche chiarito che,
oltre che alla propria struttura societaria,
Kastamonu Entegre deve la propria posi-
zione di prestigio al personale che è in
grado di esprimere prontezza, affidabilità,
competenza, innovazione e alta qualità -
ha inoltre aggiunto: “lo stabilimento di

Datalignum 259 9

In basso, il quartiere generale Kastamonu
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ned in 2014 in the Republic of Tatarstan of
Russian Federation .
With an additional investment of 130 mil-
lion USD and 500 thousand m3/year MDF
capacity, when this investment shall be
completed within the first half of year
2016, our Alabuga MDF facilities, with a
total MDF production capacity of
1,050,000 million m3 and 40 million m2
Floorpan laminate flooring production
capacity, shall be one of the largest single
location MDF plants of the world.
In this way, we will become the largest
MDF producer of Russia and reach a share
of 30% in MDF market of Russia .
Also, when the second MDF line at
Alabuga, Russia starts production,
Kastamonu will increase its total produc-
tion capacity by 12 % to 5 million
m3/year.
Our main objective is to become one of
the top 5 producers in the world in the
wood based panel sector, and to make
Kastamonu, a global brand.

Our long-term objectives are :
• To invest in new geographies close to the

market and raw material resources.
• In the upcoming periods, to achieve the

globalization target by investing in other
new regions along with the Balkans and
Russia and in new and profitable
markets. With these investments, our
Company anticipates to transform from
Turkey weighted production to an inter-
national organization structure produ-
cing on a larger geography.

• To diversify the product range and
increase the added value by applying
horizontal and vertical integration stra-
tegies.

• Kastamonu Entegre, successfully ap -
plying organic growth as well as inorga-
nic growth model, aims at taking strate-
gic steps in this field in the upcoming
periods as well.

Adana per la fabbricazione di MDF,
costato 110 milioni di euro, ha iniziato la
produzione il 27 gennaio e l’avvio delle
operazioni nel sito di produzione del tru-
ciolato in Romania, è previsto per Aprile."
Yıldız ha ancora proseguito: “Kastamonu
Entegre raggiungerà gli obiettivi previsti
di crescita sostenibile e indirizzerà gli
investimenti all’estero verso strategie di
leadership regionali. 
Tale direzione è determinata anche da
fattori quali una certa saturazione ormai
raggiunta nel mercato della Turchia e la
limitata disponibilità di legno come
materia prima. Attualmente i nostri
obiettivi sono il consolidamento della
nostra presenza sui mercati stranieri e lo
sviluppo della geografia di produzione e
vendita nel nostro settore, grazie a stra-
tegie di crescita”. 
Yıldız ha sottolineato che, dopo lo stabi-
limento di Adena per la produzione di
MDF e quello in Romania per la produ-
zione di truciolato, la società ha iniziato
a investire in uno stabilimento con sede
in Tatarstan (Russia) e ha ancora aggiun-
to che investimenti di questo tipo prose-
guiranno in Bulgaria, Romania e Russia. 
Stando alle informazioni rilasciate da
Yıldız, i nuovi investimenti che
Kastamonu Entegre sosterrà nel proprio
paese e all’estero sono i seguenti:
• siti per la produzione di MDF, truciolato

e OSB in Russia;
• sito di produzione di MDF in Romania;
• sito per la produzione di MDF nella

regione di Antalya-Denizli (Turchia);
• sito di produzione di OSB in Bulgaria.
Una volta completati tutti questi investi-
menti, Kastamonu Entegre – con un fat-
turato pari a 1.400 miliardi di dollari e
una capacità produttiva di 6 milioni di
m3/anno, diverrà una delle prime quat-
tro società del settore in Europa e una
delle tre maggiori società nell’area com-
presa tra Romania e India. 
L’obiettivo di Kastamonu non è soltanto
il mercato turco da 74 milioni, ma un
mercato che comprenda tutti i paesi
limitrofi dell’area circostante, corrispon-
dente a una popolazione di 950 milioni
di persone.

For more information contact 
the Marketing Manager, 
Mr. Ferhat Naci Gungor:

Kastamonu Entegre
Altunizafe, Mahir Iz Cad. 23

TR-34662 Uskudar / Istanbul / Turkey
T. +90 216 5543000
F. +90 216 4740064 

ncgungor@keas.co.tr
www.keas.com.tr
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HOMAG ITALY
PRESENTS THE NEWS PROCESSING
CENTERS VENTURE BMG 311

Speed 0-24.000 rpm and unit interface
with pneumatic transmission (for the
use of traced units).

• Graphic programming system woodWOP
with CAM Plugin for machine integrated
5-axis programming.

• Collision Control, real time collision
monitoring of all units. Vacuum clamps,
etc. etc.

• Avoidance of collisions and resulting
damage.

Technical data:
• Workpiece depth max. 1.550 mm.
• Workpiece thickness max. 270 mm

(incl.clamping elements).
• Workpiece leight max. 4.375 mm.
• 5-axis spindle, 10 KW with pneumatic

interface.
• Drilling head, V25 H10, saw 0°.
• Tool changer, 18-slot plate changer. 

9-slot linear changer.
In Open House Homag were presented
other models of machines and has been
successful for the high number of visitors
came from different Regions of Italy.

La giornata “Porte aperte” di Homag
Italia è stata l’occasione per presentare il
nuovo centro di lavorazione BMG 311
CNC a portale e con mandrino a 5 assi,
di cui si descrivono di seguito alcune
importanti caratteristiche:
• Albero primario Drive 5C comandato da
Encoder con raffreddamento ibrido e a
liquido. Velocità 0-24.000 giri/min e
interfaccia con trasmissione pneumatica
(per l’utilizzo di tracciati).
• Sistema di programmazione grafica

woodWOP, con Plugin CAM per la pro-
grammazione a 5 assi, integrata nella
macchina.

• Controllo anti-collisione con monito-
raggio in tempo reale di tutte le unità.
Morse a vuoto, ecc.

• Prevenzione delle collisioni e del conse-
guente danneggiamento.

Specifiche tecniche:
• Profondità max. del pezzo: 1.550 mm.
• Spessore max. del pezzo: 270 mm

(comprese le morse).
• Lunghezza max. del pezzo: 4.375 mm.
• Mandrino a 5 assi, 10 kW, interfaccia

pneumatica.
• Testa di foratura, V25 H10, segatrice a 0°.
• Cambio utensile: scambiatore per piastre

a 18 slot, scambiatore lineare a 9 slot.
La giornata “Porte aperte” ha inoltre
consentito a Homag di presentare anche
altri modelli di macchine ed è stata pre-
miata dall’alto numero di visitatori giun-
ti da diverse regioni d’Italia. 

During the open house in Homag Italy, it
was presented the new BMG 311, CNC
gantry processing centre with 5-axis
spindle, of which we describe some
important features:
• Drivesc main Spindle, encoder control-

led with hybrid and fluid cooling. 

For more information contact 
Mrs Sabine Chin:
Homag Italia Spa
Via Antonio Vivaldi, 15
I-20833 Paina di Giussano 
Monza-Brianza / Italy
T. +39 0362 868309 
F. +39 0362 314183
sabine.chin@homag-italia.it 
www.homag-italia.com

Nella fotografia: l’industriale Vittorino Baido 
(di Santa Giustina in Colle, Padova) 

con il figlio Federico (rispettivamente il secondo 
e il terzo da destra). Le altre persone presenti, 

da destra: Walter Crescenzi (Direttore generale 
di Homag Italia), Franco Salvador (rappresentante

di Homag) e Franco Aragona (Homag).
©Photo Datalignum



CASADEI AND BUSELLATO
THE TWO COMPANIES JOINED FORCES TO ESTABLISH 
A COMMERCIAL AND PRODUCTION ALLIANCE

Casadei Busellato Team Work was foun-
ded in 2008 from the merger of two histo-
rical names in the field of wood produc-
tion machines - Casadei Macchine and
Busellato Spa. The two companies joined
forces to establish a commercial, organi-
zational and production alliance, taking
full advantage of the complementary
nature of their respective products.
The historical brands of the two compa-
nies, both founded in the 1950s, were are
combined with an M in the new logo
(standing for “machines”) and a color
(orange) that creates a visual bond iden-
tifying one organization. The underlying
philosophy of the strategy deployed by
the group is also reflect in production,
organized using a very rational approach.
To encourage the distribution dynamics,
Casadei Busellato Team Work hasn’t just
integrated the former commercial agree-
ments; it has actively implemented an
industrial synergy to optimize its produc-
tion processes and methods, a coordina-
ted product development plan, and a
combined sales structure equipped with
common sales support tools. Massimo
Bobba, Casadei Busellato’s Business Unit
Manager said: “More than ever, the inter-
nationalization and business in different
markets via exclusive resellers are essen-
tial and important solutions. Our group
offers a very wide range of solutions, so
that our distributor can have and offer all
that is necessary. Today the core of our
business is the set-up of this sales organi-
zation, focused on identifying new
markets and expanding existing ones. If I
had to rank things in order of importance,
I would say that our main aim is product
innovation, followed by quality and last
but not least, service: we try to give
customers a performing product with
high quality standards and efficient after-
sales service carried out by skilled staff.”

Il Team Work Casadei Busellato nasce nel
2008 integrando due forze storiche nel
settore delle macchine per la produzione
del legno, la Casadei Macchine e la
Busellato Spa. Le due aziende, unendosi,
hanno intrapreso un percorso di sinergia
commerciale, organizzativa e produttiva,
sfruttando la complementarità dei pro-
dotti proposti. I marchi storici delle due
aziende, nate entrambe negli anni
Cinquanta, acquistano nel logo la M di
macchine e un colore, l’arancio, che ne
identifica anche visivamente il legame in
una sola realtà. La filosofia di fondo delle
strategie messe in campo dal gruppo si
rispecchia anche nelle fasi di produzione,
improntate alla razionalità. Per favorire le
dinamiche della distribuzione, il Team
Work Casadei Busellato non si è limitato
a integrare gli accordi commerciali, ma si
è attivato per implementare una sinergia
industriale di ottimizzazione dei metodi
e dei processi produttivi, uno sviluppo
del prodotto coordinato e una struttura
di vendita congiunta e dotata di stru-
menti comuni a sostegno delle vendite.

Casadei-Busellato 
Via del Lavoro, 1-3 

36016 Thiene / Vicenza / Italy 
T. +39 0445 690031 

mcoccia@casadeibusellato.com
www.casadeibusellato.com

Distributor for Turkey:
Alternatif Mak Ltd, Mr Rahmet Cagatay

Perpa tic. Mrk. B Blok Kat 2, n° 89
TR-34384 Okmydani-Sisli 

Istanbul / Turkey
T. +90 212 2227838
F. +90 212 2227832

rahmetcagatay@altermak.com
www.altermak.com
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The Casadei Busellato plant in
Thiene/Vicenza is the first result of the
industrial merger, offering immediate
advantages in terms of the recovery of
production efficiency (without renoun-
cing any of the previous experience), and
turning differences into areas of strength.
The premises include not only the produc-
tion and service area, a spare parts office
and a sales office, but also a permanent
showroom offering practical demonstra-
tions for user customers, sales agent trai-
ning, events and special open-house
occasions. With the strength of its own
traditions, technological innovation and
dynamic structure, Casadei Busellato and
its dealers are able to ensure the best ser-
vice to woodworking artisans.
In the Thiene production plant, a show-
room has been set up to display the most
important models of the company’s range
of traditional machines and machining
centers. The showroom therefore provides
a permanent display area, ideal for pro-
duct demonstrations and training for
resellers and customers, or for organizing
events and open-house occasions.

Massimo Bobba, Business Unit Manager
Casadei Busellato, ha detto: Oggi più che
mai internazionalizzazione e presenza in
più mercati con rivenditori esclusivi sono
elementi indispensabili ed importanti
soluzioni “Il nostro gruppo propone una
gamma veramente ampia di soluzioni,
una offerta che ci permette di garantire
al nostro distributore tutto ciò di cui ha
bisogno. Oggi il cuore del lavoro che por-
tiamo avanti per crescere è proprio la
configurazione di questa realtà commer-
ciale, orientata a trovare nuovi mercati e
ad allargare il bacino che già  conoscia-
mo. Se dovessi stilare una classifica
potrei dirle che, comunque, il nostro
obiettivo principale è l’innovazione del
prodotto, il secondo la qualità, il terzo –
ma non ultimo – il service: cerchiamo di
proporre al cliente un prodotto sempre
performante con uno standard qualitati-
vo importante e con un service efficace,
perché vi opera personale specializzato”.
Il nuovo stabilimento Casadei Busellato
con sede a Thiene, è il primo frutto della
fusione industriale, sfruttando i vantaggi
immediati in termini di recupero dell’ef-
ficienza produttiva senza rinunciare a
nessuna esperienza maturata in prece-
denza e convertendo in punti di forza
anche le diversità.
La nuova sede ospita, oltre al reparto
produttivo, service, ufficio ricambi e uffi-
cio commerciale, anche uno showroom
permanente per dimostrazioni pratiche
ai clienti utilizzatori, per la formazione
della rete di vendita e per eventi e open
house dedicati. Casadei Busellato forte
delle proprie tradizioni, dell’innovazione
tecnologica e della dinamicità della pro-
pria struttura, garantisce insieme ai pro-
pri concessionari un ottimo servizio agli
artigiani del legno. Nell’unità produttiva
di Thiene, è stato allestito uno show-
room, dove sono esposti i modelli più
significativi della gamma di macchine
tradizionali e dei centri di lavoro. Il nuovo
showroom offre quindi un importante
spazio espositivo permanente, utile a
dimostrazioni e training sui prodotti per
rivenditori e clienti, o per organizzare
eventi e open house dedicate.

Da destra: Massimo Bobba/Casadei Busellato’s
Business Unit Manager; Rahmet Cagatay/Altermak;

Alberto Faccin e Giorgio Dellai.
©Photo Datalignum
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NEXOIL
THE FUTURE OF OLEOPNEUMATICS...

La società NEXOIL fu fondata nel 2010
attraverso l’acquisizione di una filiale di
Flenco Group Spa, storica società fonda-
ta nel 1988. Al giorno d’oggi NEXOIL è
divenuta ormai una realtà consolidata
nel mercato dei componenti idraulici e di
lubrificazione. NEXOIL progetta, produce
e commercializza in proprio i vari prodot-
ti che offre. Dalla progettazione fino
all’assistenza post-vendita, la Società
offre infatti ai propri clienti un’intera
gamma di prodotti di alta qualità e di
servizi di primo livello, grazie alle capa-
cità, alla professionalità e al KNOW-
HOW apportati dai tecnici e dal perso-
nale in genere di FLENCO.
La società opera in tre aree differenti ma
complementari tra loro: 
• Lubrificazione industriale 
• Cilindri idraulici e pneumatici 
• Generatori di corrente compatti ad
azionamento idraulico. 
I sistemi di lubrificazione centralizzata,
basati su pompe di lubrificazione di tipo
elettrico, pneumatico o manuale e sul-
l’impiego di cilindri pneumatici e idrauli-
ci ISO, sono progettati e prodotti grazie
all’apporto delle conoscenze fornite dai
marchi acquisiti: Flenco Lubrication
Systems, V&B Servocomandi e Cannarozzi.

I generatori di corrente compatti ad
azionamento idraulico sono interamente
progettati dalla Divisione tecnica, ma
Nexoil provvede direttamente anche al
montaggio dei componenti e a tutte le
verifiche previste. I prodotti e le soluzio-
ni Nexoil trovano applicazione in una
vasta gamma di settori industriali, quali:
legname - acciaierie - alimentari - cartie-
re - cementifici – gomma e plastica –
motori per la nautica e per le ferrovie -
tessile – veicoli fuoristrada – veicoli
industriali – trasporti pubblici – centri di
lavorazione – macchine utensili.
Il sistema qualità NEXOIL è conforme
alle norme ISO UNI EN 9001:2008 (cer-
tificato da QS Schaffhausen AG). 
Qualità, prodotti dalle elevate prestazioni,
affidabilità e servizi di prima classe sono
gli obiettivi che NEXOIL persegue costan-
temente. Infatti NEXOIL non è soltanto
impegnata a consolidare la propria posi-
zione sul mercato nazionale, ma intende
soprattutto soddisfare le esigenze sempre
crescenti in un mercato di livello globale.
Grazie alla presenza di distributori locali e
di agenti in tutto il mondo, NEXOIL
garantisce la disponibilità dei suoi prodot-
ti, l’affidabilità dei servizi che offre ai
clienti e una scrupolosa assistenza a 360°.

NEXOIL Company was founded in 2010
by acquiring a branch of Flenco Group
Spa, a historic company born in 1988.
Nowadays, NEXOIL has become an esta-
blished company in the market of hydrau-
lics and lubrication. NEXOIL designs, pro-
duces and sells its own products. 
From design up to after-sale service, the
Company offers to its customers a series
of high-quality products and first-class
services thanks to the skills, professionali-
sm and KNOW-HOW inherited with tech-
nical and human resources of FLENCO.

The company operates in three different
yet complementary areas: 
• Industrial Lubrication 
• Hydraulic and Pneumatic Cylinders 
• Hydraulic Compact Power Units. 
The centralized lubrication systems,
exploiting electric, pneumatic or manual
lubrication pumps and the ISO hydraulic
and pneumatic cylinders are designed and
manufactured using the knowledge of the
acquired brands: Flenco Lubrication
Systems, V&B Servocomandi and Cannarozzi.
The  Hydraulic Compact Power Units  are
entirely designed by the Technical
Department, assembled and tested in
Nexoil, too. 
Nexoil products and solutions are applied
in a wide range of industrial sectors, such
as: Wood industry - Steel Mills - Food
Industry - Paper Mills - Cement Works -
Rubbers and Plastics - Engines for the
Navy and the Rail System - Textile indu-
stry - Off-roaders - Industrial Vehicles -
Public Transport Vehicles - Machining
Centres - Machine Tools.
NEXOIL Quality System is certified in
accordance with ISO UNI EN 9001:2008
standards (Certificated by QS
Schaffhausen AG). Quality, high perfor-
mance products, reliability and first class
service are the goals at which NEXOIL
constantly aiming. 
Not only is NEXOIL working to further
consolidate its position in the national
market, but it, also, wants to meet the
ever growing needs of the global market. 
Thanks to the presence of local distribu-
tors and worldwide agents, NEXOIL gua-
rantees product availability, reliable
customer services, and overall dedicated
assistance.

For more information contact 
the sales department of Nexoil: 

Nexoil Srl
Corso Moncenisio, 18

I-10090 Rosta / Torino / Italy
T. +39 011 9342434 
F. +39 011 9370532

sales@nexoil.it
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PALLMANN
KNIFE RING FLAKER, TYPE PZSC, 
ACHIEVE HIGHER THROUGHPUT RATES 
AT LOWER POWER CONSUMPTION

Pallmann presents its new Knife Ring
Flaker, type PZSC 16-600 during the Ligna
in hall 27, booth E35. 
This flaker is equipped with an increased
amount of knives and thereby meets the
market demands for higher capacities at a
constantly good flake quality at lower
energy consumption. 
The knife ring, counter-rotating to the
impeller, is driven by a gear motor via
chain drives. 
This well-proven counter-rotating princi-
ple of the Pallmann flakers ensures that,
throughout the entire service life of the
machine, all knives at the circumference
of the knife ring cut evenly and that the
flake material is reliably discharged. 
The rotating impeller accelerates the
wood chips and pushes them through the
interior of the knife ring where they are
flaked by the knives which are arranged
therein. 
Besides the flake capacity and flake qua-
lity, Pallmann has also put the safe opera-
tion and protection of the machine cen-
tral. All machine components which are in
direct contact with the flake material, are
exchangeable and therewith protect the
base frame of the machine. 
Special designs have been developed for
the knife ring and the impeller as well as
for the machine housing. 
Quality and flake consistency are decisive
for the board quality and are therefore
crucial development criteria. 
Pallmann flakers are flexible and indivi-
dually adaptable to your flaking require-
ments. The professional wood chips pre-
paration with the new flaker, type PZSC
16-600 ensures the flake material for the
production of high quality particleboards. 
Time and time again, Pallmann sets new
standards in flaking technology due to the
constant further development of the
machines and materials.

In occasione di Ligna, Pallmann presenta
nel suo stand E35, sala 27, il nuovo tritura-
tore a lame PZSC 16-600. Questo modello
di trituratore monta un numero maggiore
di lame per soddisfare le esigenze di una
maggiore produttività richiesta dal merca-
to, ma al contempo garantendo l’ottima
qualità del truciolato con consumi energe-
tici inferiori. L’anello di supporto, in contro
rotazione rispetto alla girante, è comanda-
to da un motoriduttore attraverso la tra-
smissione a catena. L’ormai collaudato
principio di contro rotazione, applicato ai
trituratori Pallmann, garantisce per tutto il
ciclo di vita della macchina l’uniformità di
taglio di tutte le lame poste lungo la cir-
conferenza dell’anello, oltre all’affidabilità
dell’operazione di scarico del materiale tru-
ciolato. Nel suo moto la girante accelera
l’avanzamento delle scaglie di legno e le
spinge verso la parte interna dell’anello,
dove le lame presenti in quel punto prov-
vedono alla loro trasformazione in trucioli.

For more information contact 
Mr Rolf Gren, 

Senior Executive Vice President:
Pallmann Maschinenfabrik GmbH

Wolfslochstrasse 51
D-66482 Zweibrücken / Germany

T. +49 6332 802-103
F. +49 6332 802 401

rolf.gren@pallmann.eu
www.pallmann.eu



Oltre alla quantità e alla qualità dei tru-
cioli da produrre, Pallmann ha considerato
come aspetto centrale la sicurezza della
macchina e la sua protezione durante il
funzionamento. Tutti i componenti a
diretto contatto con il truciolato possono
essere sostituiti in vista della protezione
del telaio di supporto della macchina.
L’anello di supporto, la girante e l’alloggia-
mento della macchina sono stati proget-
tati in modo specifico. La qualità e la con-
sistenza delle scaglie sono infatti aspetti
fondamentali per determinare la qualità
finale dei pannelli e rappresentano quindi
criteri di sviluppo imprescindibili. Tutti i
trituratori Pallmann sono caratterizzati da
flessibilità d’impiego e ciascun esemplare
è adattabile alle diverse esigenze di lavo-
razione. Con il nuovo modello di
Trituratore PZSC 16-600 la lavorazione
delle scaglie di legno per utilizzi professio-
nali garantisce la disponibilità di truciola-
to adatto alla produzione di pannelli tru-
ciolari di alta qualità. Ogni volta Pallmann
stabilisce i nuovi standard nella tecnologia
dei processi di triturazione, grazie all’in-
cessante impegno nello sviluppo sia dei
macchinari che dei materiali.

Il Gruppo Pallmann
Fondato nel 1903 come società di ingegneria, Pallmann è un’a-
zienda di medie dimensioni a gestione familiare che vanta una
storia di sette generazioni di mugnai e costruttori di mulini.
Ormai divenuta una società di respiro internazionale, il Gruppo
Pallmann si è nel tempo specializzato nei processi di riduzione
delle dimensioni e nelle lavorazioni tecnologiche in vari settori.
Con più di 100.000 installazioni in tutto il globo e oltre 1.000
modelli di macchinari, quella di Pallman è la più vasta gamma al
mondo di attrezzature per la riduzione delle dimensioni di tutti i
tipi di materiale, da quelli morbidi a quelli di media durezza, da
quelli friabili a quelli duri, senza dimenticare i prodotti fibrosi. Il
Gruppo Pallmann possiede uno dei maggiori stabilimenti di
prova al mondo, a disposizione dei clienti che intendano sotto-
porre a dei test i materiali che impiegano per essere sicuri che le
loro esigenze siano soddisfatte dall’utilizzo delle attrezzature
adatte. Il Gruppo impiega in tutto il mondo circa 600 dipenden-
ti, tutti esperti e altamente qualificati. La sua società di ingegne-
ria e le varie società affiliate, nonché gli uffici preposti alla defi-
nizione dei contratti e alla vendita in Europa, Nord e Sud
America, Asia e Cina, garantiscono la migliore assistenza, la con-
sulenza di esperti e tutto il supporto possibile nella pianificazio-
ne, installazione, messa in servizio di stabilimenti e attrezzature,
oltre alla fornitura di tutti i componenti di ricambio necessari.

The Pallmann Group
Founded in 1903 as an engineering works, Pallmann is
a medium-sized family-owned enterprise that has a
history covering seven generations of millers and mil-
lwrights. Now a global company, the Pallmann Group
has specialized in size reduction and processing tech-
nology in various sectors. With over 100.000 installa-
tions worldwide and more than 1000 machine types in
what is the world's largest range of size reduction
equipment for all materials ranging from soft to
medium-hard, brittle to tough, as well as fibrous pro-
ducts. Pallmann group has one of the world’s largest
test facility where customer can send material to ensu-
re the correct equipment is used for their needs.
Worldwide, the group employs around 600 experien-
ced and highly qualified staff. Its own engineering
works, subsidiaries, contract grinding and sales offices
in Europe, North and South America, Asia and China
ensure the best service, expert advice and support in
planning, installation, commissioning of plant and
equipment, and supply of spare parts.
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BARBERAN
HIGH PRODUCTION INSTALLATIONS

È tutto pronto per fornire il nuovissimo
sistema di laminazione a elevata produ-
zione per materiali isolanti non tessuti.
Il sistema di laminazione è predisposto
per lavorazioni fino a 1500 mm di lar-
ghezza, alla velocità di 50 metri lineari al
minuto, su linea di produzione continua in
funzione 24 ore su 24. La piattaforma
integra le più recenti tecnologie sviluppa-
te dal comparto tecnico di Barberan,
come lo svolgitore motorizzato con con-
trollo a circuito chiuso, la regolazione
elettronica del tensionamento lamine, le
nuove giunzioni automatiche ed ergono-
miche delle lamine che lavorano alla velo-
cità di 50 m/min senza riduzione della
velocità di linea, la regolazione automati-
ca della corrente con interruttore IR in
base alla temperatura di caricamento dei
pannelli e infine il dispositivo di taglio in
grado di eseguire un taglio al secondo.

Si tratta di un processo di
sviluppo personalizzabile
che comprende il controllo
di precisione nella pesatu-
ra della colla, per garantire
le caratteristiche ignifughe
del prodotto finito. Il
nuovo processo di sviluppo
perfeziona le piattaforme
di avvolgimento e lamina-
zione a elevata produzione
che Barberan ha installato
in tutto il mondo, con
soluzioni di engineering
che rispondono alle esi-
genze produttive della
clientela più esigente.

Ready to deliver the latest
high production laminating
system for non-woven on
insulating material.
The laminating system is
prepared to laminate up to

1500 mm width, 50 linear meters per minu-
te in a continuous production line 24 hours.
The latest technologies developed by the
Barberan engineering department are
incorporated in the platform such as moto-
rized unwinder with close loop control,
electronic regulation of the foil tension,
new ergonomic automatic foil splicing at
50m/min without reducing the line speed,
automatic regulation of the IR power
according to the infeed panel temperature
and a saw capable of doing one cut per
second. A custom made development that
includes an accurate glue weighing control
to ensure the fire resistance of the finished
product. This new Barberan’s development
increases the high production laminating
and wrapping platforms that Barberan has
installed around the world, engineering
solutions to give response to the produc-
tion needs of the most demanding clients.

For more information contact 
Mrs Aïnhoa Iriso:

Barberán S.A
Poligono Industrial 

Cami Ral. C/.Galileo 3-9
E-08860 Castelldefels

Barcelona / Spain
T. +34 936 350810 
F. +34 936 361555

airiso@barberan.com
www.barberan.com





Datalignum 25822

HORNSCHUCH
GLOBALLY EXPANDING GROUP:
22.6 MILLION EUROS OF EBIT (BEFORE EXTRAORDINARY RESULT) 
WITH 375.1 MILLION EUROS OF GROUP SALES IN 2014

Increases predominantly from organic
growth / New subsidiary in China / 1st quarter
of 2015: further sales and profit increases. 
Despite inconsistent global economic
development, the Hornschuch Group,
which is headquartered in Weissbach near
Heilbronn, Germany, was able to continue
its expansion course in the reporting year
2014 after preceding years with partially
strong growth. With group sales of 375.1
million euros (8.7 % more than in 2013),
the forecast was exceeded. In contrast to
the previous year, the gain of 6.7 %
mainly resulted from organic growth. The
growth in Germany was 7.7 million euros
to 89.8 million euros and on the European
market (excluding Germany, including
Russia), 17.8 million euros to 150.1 mil-
lion euros, which equates to a percentage
of 9.4 % and 13.5 % respectively. In the
NAFTA countries (USA, Canada, Mexico),
the surface specialist achieved a growth
of 5.0 million euros or 5.6 % to 92.7 mil-
lion euros. The total foreign sales reached
an increase of 8.5 % to 285.3 million
euros. Therefore, the export ratio amoun-
ted to 76.1 %. “Despite political and eco-
nomic uncertainties, we were able to
assert ourselves very well worldwide. 
Our solid continued growth results from
our broad international basis, which
allowed us to more than compensate
declines in individual markets with growth
in other markets”, explains Dr. Hans-
Hinrich Kruse, CEO of Konrad Hornschuch
AG. “After years of a successful buy and
build strategy that created the
Hornschuch Group, we are now concen-
trating on pooling our strengths, efficien-
tly using synergies, and intensifying coo-
peration on all levels, thereby making the
best possible use of potentials.” 
The group’s EBIT (before extraordinary
result) increased to 22.6 million euros
(previous year: 20.2 million euros). 

Incrementi principalmente derivanti da
crescita organica / nuova società control-
lata in Cina / 1° trimestre del 2015: ulte-
riori incrementi per vendite e profitti. 
Nonostante l’andamento discontinuo
dell’economia a livello globale, nell’eser-
cizio 2014 il Gruppo Hornschuch - la cui
sede principale si trova a Weissbach, nei
pressi di Heilbronn, Germania – è stato
in grado di continuare la propria espan-
sione, dopo i precedenti anni caratteriz-
zati solo parzialmente da una forte cre-
scita. Con un ammontare pari a 375,1
milioni di euro (8,7% in più rispetto al
2013), le vendite del Gruppo hanno
superato ogni previsione. In controten-
denza rispetto all’anno precedente, l’au-
mento del 6,7% deriva principalmente
dalla crescita organica. 
In Germania la crescita è stata di 7,7
milioni di euro ed ha permesso di rag-
giungere un valore di 89,8 milioni di
euro, mentre sul mercato europeo (con
esclusione delle Germania ma conside-
rando anche la Russia) la crescita è risul-

I membri del consiglio di amministrazione, da
sinistra a destra: Lothar Machule/Direttore vendite,
il Dr. Hans-Hinrich Kruse/Amministratore delegato,
Jens Kleine/Direttore esecutivo 
e Roger H.Liebel/Direttore finanziario.

For more information contact 
Mr Axel Schmidt, 

Manager Communications:
Konrad Hornschuch AG

Salinenstrasse, 1
D-74679 Weissbach / Germany

T. +49 (0)7947 81-522
F. +49 (0)7947 81-9522

axel.schmidt@hornschuch.de
www.hornschuch.com
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The net profit amounted to 5.3 million
euros compared to 4.4 million euros in the
previous year. The result improvement is
particularly due to foreign exchange
effects of 2.9 million euros (previous year:
-0.8 million euros) from the valuation of
group-internal loans in foreign currencies
and the consolidation of debt. 
The total number of employees as of
December 31, 2014, rose from 1,694 to
1,789. At the Weißbach headquarters,
more than one thousand employees work
for Hornschuch AG. 

tata di 17,8 raggiungendo un valore di
150,1 milioni di euro, il che equivale ad
una percentuale pari rispettivamente al
9,4% e al 13,5%. Nei paesi dell’area
NAFTA (USA, Canada, Messico), lo spe-
cialista delle superfici ha ottenuto una
crescita di 5,0 milioni di euro (pari al
5,6%) raggiungendo un valore di 92,7
milioni di euro. L’ammontare complessi-
vo delle vendite all’estero ha invece
ottenuto un aumento dell’8,5%, arrivan-
do a 285,3 milioni di euro. 
Pertanto, l’indice delle esportazioni
ammonta ad una percentuale del 76,1%. 
“Nonostante il periodo caratterizzato da
incertezze in campo politico ed econo-
mico, noi siamo riusciti a imporci molto
bene a livello mondiale. 
L’andamento costante e deciso nella cre-
scita deriva dalle nostre ampie basi inter-
nazionali, che ci consentono di compen-
sare abbondantemente le perdite che
possono riguardare singoli mercati con la
crescita complessiva degli altri,” spiega il
Dr. Hans-Hinrich Kruse, CEO di Konrad
Hornschuch AG. 
“Dopo anni di strategia  ‘buy and build’
coronati dal successo e che hanno con-
sentito la creazione del Gruppo
Hornschuch, ci stiamo attualmente con-
centrando sul radunare le nostre forze e
sull’utilizzo efficiente di sinergie, quindi
intensificando la collaborazione a tutti i
livelli per ottenere il massimo dal nostro
potenziale.” 
L’EBIT del Gruppo (risultato ordinario) è
cresciuto fino a raggiungere 22,6 milioni
di euro (lo stesso indice nell’anno prece-
dente ammontava a 20,2 milioni di
euro). L’utile netto è inoltre risultato pari
a 5,3 milioni di euro, in confronto ai 4,4
milioni di euro registrati per l’anno pre-
cedente. L’incremento degli utili si deve
in particolare alle conseguenze degli
scambi con l’estero, i quali ammontano a
2,9 milioni di euro (mentre per l’anno
precedente erano stati pari a -0,8 milio-
ni di euro) e derivano dal calcolo nelle
valute straniere dei crediti interni al
Gruppo e dal consolidamento del debito.
Il numero complessivo dei dipendenti al
31 Dicembre 2014 è salito da 1.694 a
1.789. Nella sede principale di Weißbach
lavorano per Hornschuch AG più di mille
dipendenti.

Breve presentazione di Hornschuch
Con il marchio d-c-fix® la divisione
Home Decoration del Gruppo
Hornschuch produce e commercializza
pellicole decorative e funzionali desti-
nate al cliente finale. Sotto il marchio
skai, Hornschuch fornisce pellicole e
materiali di rivestimento per substrati,
destinati ai settori automobilistico,
navale, del mobilio e dell’edilizia. 
La divisione Interior produce pellicole
di alta qualità per il rivestimento dei
mobili di cucine e bagni, oltre a mate-
riali di rivestimento “high-tech”. 
La divisione Transportation produce
speciali materiali sintetici per gli inter-
ni dei veicoli, mentre la divisione
Exterior crea pellicole innovative per
profili di finestre, porte e facciate
esterne. Con il suo quartier generale di
Weißbach, vicino a Heilbronn, il
Gruppo Hornschuch è leader a livello
globale nella progettazione di superfici.
Il Gruppo possiede altri tre stabilimenti
produttivi: O�Sullivan Films, Inc. (USA),
kek-Kaschierungen GmbH (Baden
meridionale) e Hornschuch Stolzenau
GmbH (Sassonia meridionale). 
Grazie alle sue cinque società di vendi-
ta, questo Gruppo specialista delle
superfici è attivo a Parigi, Milano,
Londra, Mosca e Shanghai, ovvero i
luoghi dove vengono decise le tenden-
ze del settore. Oltre a ciò, il Gruppo
possiede uffici di rappresentanza in più
di 80 paesi. In totale, il Gruppo
Hornschuch impiega in tutto il mondo
circa 1.800 dipendenti.

Brief profile of Hornschuch
The Hornschuch Group produces and
markets design and functional films for
the end consumer in the Home
Decoration unit under the d-c-fix®

brand. Under the skai industrial brand,
Hornschuch supplies films and coated
substrate materials for the automotive,
furniture, marine, and construction
industry. In the Interior unit, high-qua-
lity furniture films are produced for kit-
chens and bathrooms, as well as high-
tech upholstery materials, in the
Transportation unit, specialist synthe-
tics for vehicle interiors and in the
Exterior unit, innovative window profile,
door and façade films. 
The Hornschuch Group, with its head-
quarters in Weißbach near Heilbronn, is
a global leader in surface design. 
Three additional production operations
belong to the Group: O�Sullivan Films,
Inc., USA, kek-Kaschierungen GmbH in
South Baden, and Hornschuch
Stolzenau GmbH in Lower Saxony. 
With five sales companies, the surface
specialist is active in the trend and deci-
sion-making centers of Paris, Milan,
London, Moscow, and Shanghai which
are important for the industry. 
In addition to this, there are representa-
tive offices in more than 80 countries. 
In total, the Hornschuch Group employs
around 1,800 employees worldwide. 
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WEINIG 
POSTS STRONG GROWTH

Michael Weinig AG enjoyed outstanding
growth in 2015. This was the message of
CEO Wolfgang Pöschl at the 100th mee-
ting of the company's Supervisory Board
that took place on December 2nd in
Tauberbischofsheim.

Accordingly, the Weinig Group registered a
strong in-crease in incoming orders in 2015
and expects double-digit revenue growth.
"We are very satisfied with our current
performance. This is all the more true in view
of the prevailing global economic uncer-
tainties in many markets," said Wolfgang
Pöschl. The Supervisory Board also laid deci-
sive foundations for the further evolution of
the company in Tauberbischofsheim adop-
ting the new sales and marketing strategy
"Think Weinig". The strategy, which will lead
a new market initiative, highlights the
group's philosophy of offering complete
solutions rather than focusing on individual
components. The concept includes measu-
res that will enable Weinig to make even
better use of its comprehensive expertise.
CSO Gregor Baumbusch is confident:
"Customers think in processes. Weinig is the
manufacturer in solid wood and panel pro-
cessing that covers the entire value chain.
This strength must be deployed even more

Michael Weinig AG ha conosciuto nel
2015 una crescita incredibile. Questo è
stato il messaggio del CEO Wolfgang
Pöschl al 100° meeting del Consiglio di
sorveglianza della Società, tenutosi il 2
dicembre a Tauberbischofsheim. 

Nel corso del 2015 il Gruppo Weinig ha
infatti registrato un forte aumento delle
ordinazioni, in base al quale si prevede
una crescita del fatturato a due cifre.
“Siamo decisamente soddisfatti del
nostro attuale rendimento. E ciò risulta
ancora più vero se si considera il clima di
forte incertezza che caratterizza l’econo-
mia globale in molti mercati,” ha affer-
mato Wolfgang Pöschl. Il Consiglio di sor-
veglianza ha inoltre posto solide basi per
l’ulteriore sviluppo della Società di
Tauberbischofsheim, attraverso l’adozio-
ne della nuova strategia di marketing e
vendita “Think Weinig” (“Pensa Weinig”).
Si tratta di una strategia che recherà con
sé una nuova iniziativa commerciale e
che conferma la filosofia del gruppo,
volta a offrire soluzioni complete invece
di concentrarsi soltanto su singoli aspetti.
Tale concezione comporta misure che
consentiranno a Weinig di fare un uso
ancora migliore di tutta l’esperienza

For more information 
contact Mr Klaus Mueller;

Weinig Ag 
Weinig Strasse 2-4 

D-97941 Tauberbischofsheim, Germany
T. +49 9341 860 

F. +49 9341 8631125 / 
klaus.mueller@weinig.de 

www.weinig.com

Il Consiglio di gestione e il Consiglio di sorveglianza
di Michael Weinig AG. 

Il primo sulla destra è il Dr. Wolfgang Pöschl, CEO.
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efficiently in the market." In keeping with
this objective, the individual Weinig product
units will be consistently bringing com-
prehensive solutions to the market. The
customer will benefit by receiving greater
added value. A second package of measures
will target the company's approach to
regional markets. "With their different profi-
les, all markets have their own require-
ments, which will be more strongly reflected
in terms of co-ordination and our approach
going forward," added Baumbusch. The
Supervisory Board's agenda also included
an important personnel matter. In Karl
Wachter, a figure is leaving the Supervisory
Board who was instrumental in shaping
Weinig from the late 1990s as CFO. His
appointment to the Supervisory Board in
2012 represented a first since no previous
member of the Weinig Management Board
had ever joined the Supervisory Board. The
senior board recognized his contribution to
the company by appointing him as an hono-
rary member. Dr. Ralf Köster was appointed
as a new member to the Supervisory Board.
The 59-year-old Westphalian was CEO of
the Bartec Group and remains a co-partner
of the company based in Bad Mergentheim.
He was recently honored with the renowned
business award "Entrepreneur Of The Year
2015". Previously, he was CEO of the IMA
Group from 1996 to 2004. The IMA Group is
an international manufacturer of machines
and production lines for the furniture and
components industry. From 1999 to 2004,
Dr. Köster was also a member of the
Management Board of Lignum Technologie
AG. The company was the result of a merger
between Homag Maschinenbau AG and the
IMA Group, which was renamed as Homag
Group AG in 2004. "Dr. Ralf Köster is an
extremely successful manager who, fol-
lowing his previous role at a leading manu-
facturer of wood processing machines,
brings a wealth of sector expertise," under-
lined Chairman of the Supervisory Board
Thomas Bach. With a groundbreaking stra-
tegic decision, solid financial figures and
out-standing personnel, the 100th meeting
of the Weinig Supervisory Board on 2
December in Tauberbischofsheim laid down
significant milestones. 
"It was an important meeting for the future
orientation of Michael Weinig AG," underli-
ned Wolfgang Pöschl.

accumulata sino ad oggi. Il CSO Gregor
Baumbusch è fiducioso: “I clienti pensano
ai processi. Nei processi legati al legno
massiccio e alla produzione di pannelli
Weinig è proprio il produttore in grado di
coprire l’intera catena di creazione del
valore: è necessario sfruttare questo
punto di forza sul mercato in maniera
ancora più efficace.” Nel perseguire tale
obiettivo in modo coerente, le singole
unità di prodotto Weinig apporteranno al
mercato soluzioni complete, con il van-
taggio per i clienti di poter godere di un
maggiore valore aggiunto. Un secondo
pacchetto di misure, invece, riguarderà
l’approccio che la Società intende adot-
tare verso i mercati regionali. “A causa dei
differenti profili che li caratterizzano, tutti
i mercati hanno esigenze proprie, che
possono tuttavia essere soddisfatte nel
modo più efficace se considerate sul
piano del coordinamento e del nostro
atteggiamento di lungimiranza,” ha
aggiunto ancora Baumbusch. Il program-
ma del Consiglio di sorveglianza prende
in considerazione anche un importante
aspetto legato all’avvicendamento del
personale. Con Karl Wachter lascia il
Consiglio di sorveglianza una figura che
nella sua qualità di CFO ebbe un ruolo
fondamentale nel dar forma a Weinig a
partire dagli ultimi anni ’90. 
La sua nomina nel Consiglio di sorve-
glianza nel 2012 rappresentò una novità,
dato che nessun precedente membro del
Consiglio di gestione di Weinig era mai
entrato a far parte del Consiglio di sorve-
glianza. Con la sua nomina a membro
onorario il Consiglio intese infatti ricono-
scere il contributo che egli ha reso alla
Società. Il nuovo membro che subentra
nel Consiglio di sorveglianza è il Dr. Ralf
Köster: cinquantanovenne e originario
della Vestfalia, è stato CEO del Gruppo
Bartec e rimane tuttora socio della
società che ha sede a Bad Mergentheim.
Di recente è stato insignito dell’impor-
tante riconoscimento "Entrepreneur Of
The Year 2015" (imprenditore dell’anno
per il 2015), mentre in precedenza era
stato CEO del gruppo IMA tra il 1996 e il
2004. Il gruppo IMA è produttore di livel-
lo internazionale di macchinari e linee di
produzione per il settore del mobilio e
della relativa componentistica. 
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TOGETHER TOWARDS FUTURE
XYLEXPO! 

This was the key message of several spee-
ches delivered at the press conference
introducing the next Xylexpo, the biennial
international exhibition of woodworking
technology and furniture industry sup-
plies to be held from 24 to 28 May at the
FieraMilano-Rho expo center. 
New initiatives include Acimall’s partici-
pation in the Salone del Mobile.Milano
2016 to celebrate the association’s 
50th anniversary and the 25th edition of the
exhibition, but most of all to open a dia-
log with a new audience, especially the
world of design and creativity.
“For the second time, the event will show
our own and our partners' determination
to look ahead, with the awareness that
we can achieve new goals and win tough
challenges only if we stand together”. 
So said Lorenzo Primultini, Acimall presi-
dent, as he closed the second edition of

È indubbiamente questo il messaggio
emerso dai tanti, prestigiosi interventi
che hanno caratterizzato la conferenza
stampa di presentazione della prossima
edizione di Xylexpo, la biennale mondia-
le delle tecnologie e delle forniture per
l’industria del legno e del mobile che si
svolgerà a FieraMilano-Rho dal 24 al 28
maggio prossimo. Fra le novità la parte-
cipazione di Acimall al Salone del
Mobile.Milano 2016 per festeggiare il
50esimo anniversario della associazione
e la 25esima edizione della fiera, ma
soprattutto per esprimere la volontà di
parlare a un pubblico nuovo, al mondo
del design e della creatività in primis. “Un
evento che per la seconda volta dimostra
la volontà nostra e di chi fa questo pezzo
di strada con noi di voler guardare al
futuro sapendo che solo insieme si pos-
sono trovare nuovi obbiettivi e vincerewww.xylexpo.com

Da sinistra a destra: Andrea Mattiello/ICE, 
Corrado Peraboni, Dario Corbetta, 
Lorenzo Primultini, Giovanni De Ponti 
e Maurizio Riva.
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XIPC-Xylexpo International Press Conference, hosted in the
fascinating setting of the UniCredit Pavilion in Milan last
February 12. 
This determination to “team up” has also been expressed by
other reputable speakers: Andrea Mattiello of Ice and Corrado
Peraboni and Paolo Borgio, respectively managing director and
"guest exhibition" manager of FieraMilano, the general mana-
ger of FederlegnoArredo and Salone del Mobile.Milano
Giovanni De Ponti, Acimall’s director Dario Corbetta and presi-
dent Lorenzo Primultini, the event “testimonial” Maurizio Riva,
owner of Riva1920 together with his brother Davide.
Clear messages, powerful words that certainly achieved the
goal of involving industry media representatives coming to
Milan from twenty countries, projecting them into the future of
the Milan biennial exhibition, which celebrates its 25th anniver-
sary this year.
Lorenzo Primultini, president of Acimall, started by saying thank
you to the speakers, praising the value of their opinions and the
new opportunities that will have to be accurately considered in
the coming season. “Active and practical collaboration with Ice
and FieraMilano are and will always be valuable assets, just like
an effective and proactive relationship with FederlegnoArredo,
the possibility to discuss new developments that might be inte-
resting for everyone: Today, “teaming up” is the key to any
system: without new partnerships, without encouraging solid
relationships, it is hard to add value to our experiences”.
“It‘s a great pleasure to meet you today - he then added to
attending media - because we need your support this year more
than ever: there are many ideas and projects we are working on,
and it is essential to be supported by opinion leaders and trade
media from all over the world, to communicate what we are
going to do”. 
Primultini stressed that next Xylexpo will be an exhibition of
innovations – because that’s what the industry today asks from
reference trade fairs – and the mirror of a much better economic
season.
Xylexpo 2016 should exceed the results of 2014, “…when we
achieved 440 exhibitors, 119 of them international, with a net
exhibition area just above 26 thousand square meters. 
To date, figures are much better than in the same period of two
years ago, with just above 300 exhibitors, one-third from
abroad, who have submitted registrations for a total exhibition
area of approximately 25 thousand meters, very close to the
26,176 square meter result of 2014. 
So, we expect to get very close to the 450 exhibitors and 30
thousand square meters thresholds. 
We are optimistic also for visitors: we expect better results than
in 2014, when we had 44 thousand visitors in five days, or
15,250 “unique visitors” (30 percent from abroad), a figure we
offer to our audience to evaluate the real business opportunities
that Xyexpo can offer”, Primultini said.

dificili sfide”. Questo il commento di Lorenzo Primultini, presi-
dente di Acimall, in conclusione ai lavori della seconda edizione
di XIPC-Xylexpo International Press Conference, svoltasi nella
affascinante cornice dell’UniCredit Pavilion a Milano lo scorso
venerdì 12 febbraio. Una volontà di “fare insieme” che è emer-
sa con forza dalle parole dei tanti personaggi intervenuti: da
Andrea Mattiello di Ice a Corrado Peraboni e Paolo Borgio,
rispettivamente amministratore delegato e responsabile delle
fiere “ospiti” di FieraMilano, dall’amministratore delegato di
FederlegnoArredo e Salone del Mobile.Milano Giovanni De
Ponti, dal direttore di Acimall Dario Corbetta, dal presidente
Lorenzo Primultini, dal “testimonial” dell’evento Maurizio Riva,
titolare con il fratello Davide di Riva1920. Messaggi chiari,
parole forti che hanno indubbiamente raggiunto l’obiettivo di
coinvolgere i giornalisti della stampa di settore, arrivati a
Milano da una ventina di Paesi, in quello che sarà il futuro della
biennale milanese, che festeggia quest’anno la sua venticin-
quesima edizione. Lorenzo Primultini, presidente di Acimall, ha
innanzitutto ringraziato i relatori intervenuti, sottolineando il
valore delle opinioni espresse e le nuove possibilità che dovran-
no indubbiamente essere valutate con grande attenzione nella
prossima stagione. “La collaborazione attiva e concreta con ICE
e Fiera Milano sono e saranno sempre per noi strumenti pre-
ziosi, così come un rapporto sempre più attento e fattivo con
FederlegnoArredo, la possibilità di confrontarci per esprimere
quelli che potrebbero essere nuovi percorsi di grande interesse
per tutti: Il “fare squadra” oggi è la chiave di volta di qualsiasi
sistema; senza nuove collaborazioni, senza nuovi stimoli a rap-
porti consolidati difficile aggiungere valore alle nostre espe-
rienze”. “Sono particolarmente lieto di incontrarvi oggi – ha poi
detto ai giornalisti presenti – perché mai come quest’anno
abbiamo bisogno del vostro aiuto: ci sono tante idee e tanti
progetti sui quali stiamo lavorando ed è indispensabile contare
sul lavoro degli opinion leader, della stampa di settore di tutto
il mondo per comunicare ciò che vogliamo fare”. Primultini ha
sottolineato che la prossima edizione di Xylexpo sarà una fiera
fatta di innovazioni – perché è questo che oggi la filiera chiede
agli appuntamenti fieristici di riferimento – oltre che espressio-
ne di una stagione economica decisamente migliore. Xylexpo
2016, dunque, dovrebbe superare i dati del 2014, “…quando
registrammo 440 espositori, di cui 119 stranieri, su una super-
ficie di 26.176 metri quadrati netti espositivi. A oggi, infatti, i
numeri sono nettamente migliori rispetto allo stesso periodo di
due anni fa, con poco più di 300 espositori, di cui un terzo stra-
nieri, che hanno già confermato la propria partecipazione su
una superficie attorno ai 25mila metri, avvicinandoci già oggi ai
26.176 metri quadrati totali del 2014. Ci aspettiamo, dunque,
di arrivare vicini a quota 450 espositori e di avvicinarci ai
30mila metri quadrati. Siamo ottimisti anche sul versante dei
visitatori: ci attendiamo risultati superiori al 2014, quando nelle
cinque giornate di fiera registrammo 44mila presenze, ovvero
15.250 “visitatori unici” (il 30 per cento stranieri), il vero para-
metro che vogliamo offrire ai nostri interlocutori per valutare in
termini reali, di concrete opportunità di business cosa oggi
Xylexpo è e può offrire”, ha detto Primultini.
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Following the encounter with the Mayor
of Gemona, Paolo Urbani, and the visit to
the most characteristics monuments from
the period of reconstruction after the
earthquake, the Minister was welcomed
by the complete Board of Directors of the
Fantoni firm in Osoppo, where he met
Paolo Fantoni, President of EPF, the
European Federation of producers of
panels (Chipboard, MDF, OSB, wet
Process Fibre and Plywood), with a total
output of 55 million m3 per year. 
In addition to visiting the production lines
and receiving an explanation from
Giovanni Fantoni of the project for the
new Plaxil 8 plant planned for January
2017, the reason for the visit to the
Osoppo firm’s headquarters was to take a
closer look at the ways in which recycled
wood is managed. In Italy, which tops the
European tables when it comes to wood
recycling, the panel industry recycles
approx. 3 million tonnes of wood waste a
year, mainly through the collection con-
sortium Rilegno, which enjoys an outstan-
ding international reputation for the pro-
duction of wood-based panels. 

Dopo l’incontro con il Sindaco Paolo
Urbani di Gemona e la visita ai monu-
menti più caratterizzanti la ricostruzione
post-terremoto, Il Ministro è stato ricevu-
to dall’intero Consiglio di Amministrazione
della Fantoni di Osoppo e ha incontrato il
Presidente Paolo Fantoni della EPF,
Associazione Europea dei produttori di
pannelli (Truciolare, MDF, OSB, Fibra
Umida e Compensato) che producono
complessivamente 55 milioni di m3 annui.
La presenza al quartier generale di
Osoppo, oltre a includere la visita alle
linee produttive e l’illustrazione da parte
di Giovanni Fantoni del progetto del
nuovo impianto Plaxil 8 previsto per
Gennaio 2017, ha avuto come tema
l’approfondimento delle logiche di
gestione del legno riciclato. 
In Italia (il paese europeo più virtuoso in
questa attività) l’industria del pannello
ricicla annualmente circa 3 milioni di
tonnellate di rifiuti di legno, principal-
mente tramite il Consorzio di raccolta
Rilegno, rappresentando un’eccellenza a
livello mondiale nel campo d’utilizzo per
la produzione di pannelli a base legnosa.

Fantoni Spa
Zona Industriale Rivoli

Via Europa Unita 1
I-33010 Osoppo, Udine, Italy

T. +39/0432/9761
info@fantoni.it
www.fantoni.it

THE MINISTER FOR THE ENVIRONMENT GIAN LUCA GALLETTI
MEETS PAOLO FANTONI, EUROPEAN PRESIDENT OF EPF 
(EUROPEAN PANEL FEDERATION), TO DISCUSS HOT TOPICS 
REGARDING WOOD RECYCLING.



The encounter with the Minister dealt with
the questions regarding End of Waste, so
that recycled wood materials from a
variety of resources (the Rilegno platform,
demolition, processing waste from the fur-
niture sector) can be used with increasing
ease as a raw material for the panel pro-
duction cycle. Within the framework of the
Circular Economy, the wood industry is
among the most virtuous, and while there
is finally widespread consensus on princi-
ple of the cascading use of wood, the pro-
blem the industry now faces is how to set
out in detail the priorities for the use of the
materials in production processes, and
how this should be regulated at local level.
Another matter discussed was the process,
at European level, of Extended Producer
Responsibility, with furniture manufactu-
rers also called upon to take greater
responsibility for the process of recovery
and disposal of furniture right through to
the end of the products’ life cycle. 

The Minister’s visit concluded with an
inspection of the area where recycled
material is collected, and of the Plaxil 6
line, recently restored following the com-
plex fire in summer 2015. 
Paolo Fantoni then invited the Minister to
the next General Meeting of the European
Panel Federation, to be held from 6 to 8
July at Molino Stucky in Venice, with some
200 European delegates attending.

Durante l’incontro col Ministro sono
state affrontate le tematiche dell’End of
Waste affinché il materiale da riciclo
legnoso di varia provenienza (piattafor-
me Rilegno, demolizioni, scarti di lavora-
zione del settore mobile) possa trovare
sempre più facile impiego come materia
prima del ciclo produttivo del pannello.
Nell’ambito dell’Economia Circolare
quella del legno è una delle industrie più
virtuose e se il Principio dell’Uso a
Cascata del legno è finalmente comune-
mente condiviso, si pone ora il problema
di come dettagliare la priorità di utilizzo
dei materiali nei processi produttivi e di
come regolamentarla a livello territoriale.
Altresì si è discusso del percorso in atto a
livello europeo della Extended Producer
Responsability che vede anche i produt-
tori di mobili chiamati ad una responsa-
bilità onerosa nel processo di recupero e
smaltimento dei mobili alla fine del ciclo
di vita del prodotto.

Un sopralluogo al piazzale di raccolta del
materiale riciclato ed alla linea Plaxil 6
recentemente ripristinata dopo il tor-
mentato incendio nell’estate del 2015,
ha concluso la visita del Ministro, che è
stato invitato da Paolo Fantoni alla pros-
sima Assemblea Generale dell’European
Panel Federation che si terrà dal 6 all’8
luglio al Molino Stucky di Venezia, alla
presenza di circa 200 delegati europei.
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EPLF
EUROPEAN LAMINATE FLOORING
DISPLAYS A CREATIVE MIX OF STYLES TECHNOLOGICAL
PROGRESS MEANS A NATURAL APPEARANCE CAN BE CREATED

È possibile riassumere una delle più
recenti tendenze sul mercato internazio-
nale del design d’interni con le parole
inglesi “Urban Industrial Interior”: sugge-
stioni “vintage” derivanti da atmosfere
urbane e industriali, ma anche elementi
dello stile rustico moderno che appar-
tengono a tutte le epoche si fondono in
ambienti living che uniscono praticità e
aspetto “casual”.
In occasione di Domotex 2016 - evento
che avrà luogo ad Hannover - i costrut-
tori di pavimenti laminati che aderiscono
a EPLF e i loro fornitori presenteranno
questo stile accattivante, insieme agli
sviluppi innovativi e alle caratteristiche
tecniche che lo caratterizzano. Il nuovo
mélange, fatto di stile di vita metropoli-
tano e moderno aspetto rustico, riflette i
recenti sviluppi del mercato nell’edilizia.
Il continuo esodo di persone provenienti
dalle aree rurali ha infatti significato una
notevole crescita della popolazione nelle
aree metropolitane. Per fornire spazio
vitale sempre più richiesto, si assiste alla
destinazione anche dei più piccoli lotti
ancora inutilizzati del tessuto urbano per
soluzioni creative imposte dalla cemen-
tificazione, oppure alla creazione di
nuove zone residenziali mediante sven-
tramento e riconversione degli edifici
industriali dismessi. In quest’ottica di
riprogettazione degli spazi, spesso si uti-
lizzano per scelta i materiali attualmente
già a disposizione, con le loro superfici
“lavorate”, come il metallo, il cemento
oppure la pietra. 
Le nuove finiture superficiali progettate
dai costruttori di pavimenti laminati
sono state ispirate da queste strutture
caratteristiche, dalle loro colorazioni e
dagli effetti che esse consentono così da
determinare ancora una volta la tenden-
za del mercato internazionale delle pavi-
mentazioni.

One of the new interior design trends on
international markets can be summarised
by the English term “Urban Industrial
Interior”: "Vintage" currents from urban
and industrial fields, but also elements of
timeless, modern country-house style
merge into a pragmatic and casual living
environment. At Domotex 2016 in
Hannover, the EPLF's European laminate
flooring manufacturers and their suppliers
will be presenting this attractive flooring
style along with innovative pattern deve-
lopments and special technical features.
The new, informal mélange of urban life-
style and modern country style reflects
the developments in the housing market.
The continuing exodus from rural areas
has meant significant population growth
for metropolitan regions. 

For information about laminate 
floors and an overview of members 

of the European brand producers, 
contact Mrs Anke Wöhler:

EPLF European Producers 
of Laminate Flooring 

PH Meyer Wirtschaftsberatung GmbH & Co. KG
Mittelstrasse, 50

D-33602 Bielefeld / Germany
T. +49 521 96533-39
F. +49 521 96533-11

aw@phmeyer.de
www.eplf.com
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In order to provide much-needed living
space, even the smallest urban vacant
plots are being creatively used in the form
of overbuilding, or residential spaces are
being created by gutting and converting
vacant industrial buildings. The materials
found in the existing stock, with its “pro-
cessed” surfaces such as metal, concrete
or stone, are then often deliberately utili-
sed in the redesign concept. 
The new surface finishes designed by
laminate flooring manufacturers have
been inspired by these characteristic
structures, colours and effects, and once
again they're setting the trend on interna-
tional flooring markets.

Natural play of colours 
and smoother surfaces
Old and new combine in a mix of styles, a
rustic closeness to nature, Mediterranean-
inspired lightness or Nordic clarity –
anything goes currently, in terms of floo-
ring. However, there is no compromise in
the appearance: an authentic look and
naturalness are de rigueur for all décors. 
Where the room size allows, classic lami-
nate floorboards can show off their reali-
stic imitation-wood effect in new, gene-
rously wide and longer formats. 
If the surface area is limited by structural
conditions, multi-strip effects are increa-
singly being used. 
With a creative mixture of two-strip ver-
sions, with floorboards in different
colours and wood finishes, individual
floors can provide a special atmosphere.
In the main, oak remains the wood of
choice in the laminate floor design, due to
its versatility in terms of colour and sha-
ping. However, traditional woods such as
beech, walnut, pine, elm and ash are also
maintaining their place in the current
range of decors. 
Perfect structure reproduction and a
natural play of colours have long been
taken for granted in terms of these
famous and classic wood species. 
Simple design and harmonious colour
combinations determine the current lami-
nate flooring look: natural shades in bri-
ght or soft muted colours such as white,
white-glazed, cream, light beige and grei-
ge are frequently found in all contempo-
rary furnishing styles. 

Un gioco naturale di colori e 
maggiore morbidezza nelle superfici
Vecchio e nuovo riuniti in una miscela di
stili diversi, il rustico come elemento di
richiamo alla natura, la luminosità del
mediterraneo o il chiarore della luce del
Nord: tutto può funzionare nelle attuali
tendenze della pavimentazione. Tuttavia,
l’aspetto finale non consente compro-
messi: qualsiasi elemento decorativo
richiede che il look risulti autentico e che
sia ispirato alla massima naturalezza.
Quando le dimensioni degli ambienti lo
consentono, i listelli in laminato classico
possono esprimere tutto il realismo delle
venature create ad arte, in formati nuovi
e dalle dimensioni maggiori sia per lar-
ghezza che per lunghezza. Per le superfi-
ci calpestabili che risultano invece limi-
tate nelle dimensioni a causa di motivi
strutturali, si assiste invece all’utilizzo
crescente di elementi caratterizzati dagli
effetti ottenibili con più stratificazioni.
Grazie alla creatività consentita dalle
versioni a due strati, alle diverse colora-
zioni possibili per i listelli e alla varietà
delle finiture, il pavimento può di per sé
conferire agli ambienti un’atmosfera
davvero speciale. Per la versatilità dei
colori e delle forme che lo contraddistin-
guono, il rovere rimane per lo più il
materiale di riferimento nella progetta-
zione dei pavimenti laminati. Tuttavia,
anche altri legni di impiego tradizionale
quali faggio, noce, pino, olmo e frassino
mantengono la propria importanza nella
gamma dei materiali disponibili per le
decorazioni d’arredo: nel caso di legni
famosi e ormai classici come questi,
aspetti come la perfetta riproduzione
delle strutture e il gioco naturale dei
colori sono dati per scontati.
Attualmente l’aspetto delle pavimenta-
zioni in legno è determinato dalla sem-
plicità nel design e dall’armonia dei colo-
ri: tonalità intense dei colori naturali o
sfumature più delicate di tinte quali il
bianco, il bianco satinato, il crema, il
beige chiaro e il colore del tessuto grez-
zo si trovano frequentemente in tutti gli
stili contemporanei di finitura delle
superfici. Il grigio dalla calda tonalità
chiara si è imposto come colore neutro e
di facile abbinamento per qualsiasi pavi-
mentazione. 



A bright, warm grey has established
itself as a neutral, easily-combinable
flooring colour. 
The darker laminate decors – with their
warm nuances in many shades of brown –
create a cosy atmosphere of understated
elegance. After the very rustic, significan-
tly-textured surfaces of recent years, with
their massive "cracks" and branches, it's
now time for calmer decors to take their
place in the collections, although some
vintage features such as the rough-sawn
effect definitely still have their place.
The printing techniques are being conti-
nuously developed. In particular, innova-
tive, industrial digital printing onto deco-
rative paper allows for a more varied,
luminous and multicolour range. 
Using special press plates, material repro-
ductions offer lifelike depictions – from
the "patina" of old wooden floors to
metallic effects. 
The experience of the surfaces has beco-
me more authentic and "holistic" thanks
to the refined and technically complex
manufacturing process: Structures seen
on the ground can also be experienced on
floorboards.

Le decorazioni più scure dei laminati –
con le loro nuances naturali in varie tona-
lità di marrone – creano invece atmosfe-
re accoglienti dall’eleganza vellutata.
Dopo le superfici di sapore decisamente
rustico che hanno caratterizzato gli ulti-
mi anni con le loro crepe e le loro fessu-
razioni, è giunto il tempo di inserire nei
cataloghi decorazioni dai toni più mode-
rati, nonostante elementi vintage come
l’aspetto del legno grezzo mantengano
sempre un posto loro. Sono continua-
mente sviluppate nuove tecniche di
stampa; in particolare, gli innovativi pro-
cessi della stampa industriale con tecno-
logia digitale, applicati alle decorazioni
su carta, consentono di offrire gamme di
soluzioni più varie e luminose e contrad-
distinte da una maggiore varietà di colo-
ri. Grazie all’utilizzo di specifiche piastre
di stampa, le riproduzioni dei vari mate-
riali risultano assolutamente realistiche,
dall’effetto “patina” dei vecchi pavimen-
ti in legno all’aspetto di superficie metal-
lica. L’adozione di processi di produzione
più rifiniti e tecnicamente complessi ha
permesso che l’esperienza delle varie
superfici diventi più autentica e “totale”:
qualsiasi struttura riconosciuta nel terre-
no può essere oggi sperimentabile anche
nei listelli delle pavimentazioni.
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SALONE DEL MOBILE MILANO 2016 
THE WORLD OF QUALITY

The spotlight is on the 55th edition of the
Salone del Mobile.Milano, the platform
for innovation and location of choice for
networking and business. Three collateral
events dedicated to the concepts of
living, classic furnishing and architectural
finishings respectively, as well as a short
film signed by Matteo Garrone. 
Over 300,000 operators from more than
160 countries and a visiting public of over
30,000 people on the Saturday and
Sunday – from 12th to 17th April at the
Milan Fairgrounds, Rho.  
Showcasing a range of extremely high
quality products and services, the Salone
del Mobile.Milano is yet again the must-
see sectoral appointment with the very
latest products and solutions, reaffirming
Milan’s role as the capital of design. 
A great business opportunity that – last
year alone – generated revenue worth
221 million euros.  
This year is completely sold out yet again,
with 207,000 m2 of net exhibition space
and 2,310 exhibitors (30% of them forei-
gn companies), 650 of them Salone
Satellite designers, reaffirming its posi-
tion as the leading forum for ideas, creati-
vity, innovation and technology for busi-
nesses, operators and visitors, showca-
sing the latest home living styles through
advanced design trends. 
President Roberto Snaidero had this to
say: “The 55th edition will be a huge inter-
national draw, with 70% of the operators
coming from over 160 countries and a
wide range of top commercial offerings
from the very best companies on the
Italian and foreign markets, combined
with culture and product culture through
our collateral events. Internationalisation
and innovation are the key drivers of this
important edition. In particular, compa-
nies taking part in the Salone affirm that
63% of revenue is generated by exports,

Riflettori accesi sulla 55a edizione del
Salone del Mobile Milano, vetrina dell’in-
novazione e luogo privilegiato di relazio-
ne e business. Tre gli eventi collaterali
dedicati rispettivamente alle filosofie del-
l’abitare, all’arredo classico e alle finiture
per l’architettura, oltre a un cortometrag-
gio firmato Matteo Garrone. Dal 12 al 17
aprile a Fiera Milano Rho attesi più di
300.000 operatori da oltre 160 Paesi e un
pubblico di oltre 30.000 persone nelle
giornate di sabato e domenica.
Con un’offerta di prodotti e serve un’of-
ferta di prodotti di altissima qualità altis-
sima qualità altissima qualità altissima
qualità. Il Salone del Mobile.Milano si
riafferma quale appuntamento must del
settore portando sul palcoscenico inter-
nazionale le ultime novità in fatto di pro-
dotti e soluzioni e riaffermando il ruolo
di capitale del design di Milano. 
Un grande momento di business che da
solo – lo sorso anno – ha generato un
indotto di 221 milioni di Euro.  
Anche quest’anno si registra il tutto
esaurito tutto esaurito tutto esaurito

Letto di produzione Hülsta, Germania.
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while 67% of them have made substantial
investments in innovating machinery,
equipment and software; research and
development, especially within the com-
panies themselves, and in the design of
new products.”   
“The Salone del Mobile is one of Italy’s
most important appointments. A showca-
se of what the entire home furnishing
chain has to offer international markets in
terms of product quality and innovation”,
said Deputy Minister of Economic
Development Carlo Calenda. “This is why
the Salone was immediately incorporated
into the Italian Trade Agency ICE trade fair
enhancement plan, and its contributions
will continue into the future. 

The furniture sector is showing signs of
recovery, with exports looking likely to
rise by around 6% in 2015. 
There are positive signals from the dome-
stic market too, thanks also in part to the
government’s ongoing interest over the
last few years. 
The latest stability law confirmed its com-
mitments, with the renewal of the tax
bonus for new furniture and extended
benefits for young couples. 
As well as supporting domestic demand,
the ministry and ICE have set up promo-
tional plans to promote our top products
abroad, thanks to funds made available
under the Extraordinary Plan for Made in
Italy.” “The 55th edition of the Salone del
Mobile occurs during a special year for
our city. ‘Design after Design’, the
International Exhibition of the Triennale di
Milano, back after a twenty-year lull, will
open just a few days earlier. 

tutto esaurito con 207. 000 mq di super-
ficie espositiva di superficie espositiva di
superficie espositiva di superficie esposi-
tiva e 2.310 espositori di cui 650 i desi-
gner del Salone Satellite – con 30% di
aziende estere – confermandosi nuova-
mente per aziende, operatori e visitatori
il forum di idee, creatività, innovazione e
tecnologia che racconta attraverso le
tendenze progettuali avanzate i nuovi
modi dell’abitare. “La 55a edizione –
dichiara il Presidente Roberto Snaidero
Presidente Roberto Snaidero – sarà un
appuntamento di richiamo internazionale
– 70% degli operatori arriva da oltre 160
Paesi – dove l’offerta commerciale, ben
rappresentata dal meglio delle aziende tra
le più qualificate del mercato italiano ed
estero, si coniuga alla cultura dell’abitare
attraverso gli eventi collaterali che presen-
teremo. Internazionalizzazione e innova-
zione sono infatti i fattori che caratterizze-
ranno questa importante edizione. In par-
ticolare, le aziende partecipanti al Salone
dichiarano il 63% di fatturato generato in
export mentre il 67% delle stesse nell’ulti-
mo triennio ha effettuato importanti inve-
stimenti nell’innovazione di macchinari,
attrezzature e software, ricerca e sviluppo
e progettazione di nuovi prodotti”. 
“Il Salone del Mobile è uno dei più impor-
tanti appuntamenti espositivi italiani –
dichiara Carlo Calenda, Viceministro dello
Sviluppo Economico– una vetrina di quel-
lo che l'intera filiera dell'arredo-casa può
offrire sui mercati internazionali in quanto
a qualità e innovazione di prodotto. Per
questo il Salone è stato fin da subito inse-
rito nel piano di potenziamento delle fiere
gestito dall'ICE, con contributi che conti-
nueranno anche in futuro. Il settore del
mobile sta dando segni di ripresa, con un
aumento dell'export che dovrebbe avvici-
narsi al 6% nel 2015. E ci sono buoni
segnali anche sul mercato interno, anche
grazie all’attenzione costante dedicata dal
Governo negli ultimi anni. L’ultima legge di
Stabilità ha confermato gli impegni, con il
rinnovo del bonus mobili e l'estensione
alle giovani coppie. E al supporto della
domanda interna si affiancano i program-
mi promozionali del Ministero e dell’ICE
per promuovere il meglio della nostra pro-
duzione all'estero, grazie ai fondi del Piano
Straordinario per il Made in Italy”.

Poltrona di produzione Coco-Mat, Grecia.
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This means that we are gearing up for
an extraordinary Design Spring, with a
combination of events in which we
believe and which will bring Milan to
the forefront of international attention
yet again. 
The Salone del Mobile, along with the
FuoriSalone, will enliven the streets and
squares of the city, involving hundreds of
thousands of fans, tourists, professionals
and designers, making the week of the
12th to 17th April a great party for all”,
said Milan Mayor Giuliano Pisapia. The
fair will feature the Salone
Internazionale del Mobile along with the
International Furnishing Accessories
Exhibition, with more than 1,300 exhibi-
tors ranged over more than 150,000
square metres, split into two categories,
Classic and Design. 

ROOMS. Novel Living Concepts.
Of all the many design practices, interior
architecture is still the prime field of
exploration, study and reflection in
terms of its direct impact on people’s
everyday lives. Interior architecture has a
particularly special remit: we all live in
houses, and much of our life is spent insi-
de these spaces. 
We relax there, recharge our batteries,
read, think, study, sleep, eat, sleep, live
with our families and entertain our
friends. Interior architecture has this
really special remit: to conceive and
define spaces and environments, with
shapes, colours, details, that will
accommodate, welcome and skim these
people’s bodies, registering temperatu-
res, moods, passions, taking care of all
this diverse humanity. 
Designing the world around these lives.   
At such a particular point in time as this,
when interest in the various design disci-
plines has increased, with a dual focus on
architecture and design, there is still no
established critical recognition for this
discipline, which has always been practi-
sed by younger people in particular – not
just in Italy. 
This is because interior architecture has
always been the first field of professional
practice with which all designers have
had to contend and in which they find
their first commissions.

“La 55a edizione del Salone del Mobile
arriva in un anno speciale per la nostra
città. Pochi giorni prima – afferma il
Sindaco di Milano Giuliano Pisapia– si
aprirà infatti l’Esposizione Internazionale
della Triennale di Milano ‘Design after
Design’, che torna dopo vent’anni. 
Ci prepariamo dunque a una straordina-
ria primavera di Design, una combinazio-
ne di eventi in cui crediamo e che por-
terà Milano ancora una volta al centro
dell’attenzione internazionale. 
Il Salone del Mobile, con il Fuori Salone,
animerà le vie e le piazze della città,
coinvolgendo centinaia di migliaia di
appassionati, turisti, professionisti e desi-
gner e rendendo la settimana dal 12 al
17 aprile una grande festa per tutti”.  
In campo scendono il Salone Internazionale
del Mobile insieme al  Salone Internazionale
Complemento d’Arredo del Complemento
d’Arredo del Complemento d’Arredo del
Complemento d’Arredo, con oltre 1300
espositori distribuiti su oltre 150.000 metri
quadrati, suddivisi nelle tipologie stilistiche
tipologie stilistiche del Classico e Design.

STANZE. Altre filosofie dell’abitare.
Tra le molteplici pratiche di progetto, l’ar-
chitettura degli interni continua a essere
il luogo privilegiato di indagine, studio e
riflessione sugli aspetti più propriamente
legati alla vita quotidiana delle persone:
tutti abitiamo dentro alle case, e dentro a
quegli spazi la nostra vita si svolge per
buona parte. Lì ci riposiamo, ci rigeneria-
mo, leggiamo, pensiamo, studiamo, man-
giamo, dormiamo, viviamo insieme alla
nostra famiglia, accogliamo gli amici.
L’architettura degli interni ha questo
compito realmente speciale: pensare e
definire gli spazi e gli ambienti, i colori, i
dettagli che ospiteranno, accoglieranno,
sfioreranno i corpi di quelle persone, regi-
strandone temperature, umori, passioni,
prendendosi cura di quelle diverse uma-
nità. Progettando il mondo intorno a
quelle vite. In un momento storico nel
quale l’attenzione quotidiana per le disci-
pline della progettazione è aumentata, in
un doppio binario di interesse tra archi-
tettura e design, continua a mancare, non
solo in Italia, un programmatico ricono-
scimento critico verso la disciplina che
più di altre è sempre stata praticata
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Thus, while this discipline – interior archi-
tecture – is still a key driver for professio-
nalism and for economies, there are few
or almost no critical opportunities for
putting the spotlight on these often
extremely sophisticated and cultured
(interior) architectural works. 
There have been scant opportunities over
the last fifty years for reflections on this
extremely widespread professional yet
critically undervalued sphere of design:
the “Colours and Shapes in Today’s
Home” exhibition at Villa Olmo, Como, in
1957; the “La Casa Abitata” exhibition at
Palazzo Strozzi, Florence, 1965; “The
Domestic Project” exhibition at the
Triennale di Milano, in 1986. 
There was also the seminal, ground-
breaking MoMA exhibition, “Italy. 
The New Domestic Landscape”, in New
York in 1972, where there was no lack of
projects for “interior environments”.   

anche dai più giovani, perché da sempre
l’architettura degli interni rimane il primo
territorio di pratica professionale nel
quale ogni progettista trova il primo
ascolto, e le prime occasioni di lavoro.
Così, mentre questa disciplina continua a
essere un motore importante che muove
professionalità ed economie, poche o
quasi inesistenti sono le occasioni criti-
che che pongono attenzione su queste,
spesso raffinatissime e colte, opere di
architettura (d’interni). Nel corso degli
ultimi cinquant’anni poche sono state le
occasioni per riflettere sul piano proget-
tuale su quest’ambito così tanto pratica-
to professionalmente e così poco ricono-
sciuto criticamente: nel 1957, a Villa
Olmo, Como, nella mostra “Colori e
forme nella casa d’oggi”; nel 1965, a
Palazzo Strozzi, Firenze, nella mostra “La
casa abitata”; nel 1986, alla Triennale di
Milano, nella mostra “Il progetto dome-
stico”. In mezzo, la mitica mostra al
MoMA di New York “Italy. 
The New Domestic Landscape” che fece
epoca, e dove non mancarono progetti di
“ambienti interni”.
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AMERICAN WHITE OAK HELPS TO ACHIEVE 
SEAMLESS SPATIAL FLOW IN

ZAHA HADID’S 
HEYDAR ALIYEV CENTER

As part of the former Soviet Union, the
urbanism and architecture of Baku, the
capital of Azerbaijan on the Western coast
of the Caspian Sea, was heavily influen-
ced by the planning of that era. 
Since its independence in 1991,
Azerbaijan has invested heavily in moder-
nizing and developing Baku’s infrastructu-
re and architecture, departing from its
legacy of normative Soviet Modernism.
Zaha Hadid Architects was appointed as
design architects of the Heydar Aliyev
Center following a competition in 2007.
The Center, designed to become the pri-
mary building for the nation’s cultural
programs, breaks from the rigid and often
monumental Soviet architecture that is so
prevalent in Baku, aspiring instead to
express the sensibilities of Azeri culture
and the optimism of a nation that looks to
the future. The design of Heydar Aliyev
Center establishes a continuous, fluid

La struttura urbanistica e le forme archi-
tettoniche di Baku, capitale dell’Azerbaijan
situata nella costa occidentale del Mar
Caspio, sono notevolmente influenzate
dalla pianificazione avvenuta nel periodo
in cui il paese apparteneva all’ex-Unione
Sovietica. Dopo aver conquistato l’indipen-
denza nel 1991, l’Azerbaijan ha investito
moltissimo nella modernizzazione e nello
sviluppo delle infrastrutture e dell’architet-
tura di Baku, per prendere le distanze dal-
l’eredità lasciata dal rigido modernismo
sovietico. L’architetto Zaha Hadid ricevette
l’incarico di progettare il centro culturale di
Heydar Aliyev dopo aver vinto il relativo
concorso nel 2007. Progettato per diventa-
re il punto di riferimento per i programmi
culturali della nazione, il centro rompe
decisamente con la tradizione sovietica,
dalle forme rigide e sovente monumentali
ancora così diffuse a Baku, per esprimere
piuttosto la sensibilità della cultura azera e

For more information contact 
Ms Rocio Perez-Iñigo, 

Senior Marketing Manager 
or visit the web site: 

AHEC: 
American Hardwood 

Export Council
Unit 20.1, 20-22 Vestry Street

N1 7RE London / United Kingdom 
T. +44 207 6264111
F. +44 207 6264222

rocio@americanhardwood.org
www.americanhardwood.org
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relationship between its surrounding
plaza and the building’s interior. 
The plaza, as the ground surface; accessi-
ble to all as part of Baku’s urban fabric,
rises to envelop an equally public interior
space and define a sequence of event
spaces dedicated to the collective cele-
bration of contemporary and traditional
Azeri culture. Elaborate forms, including
undulations, bifurcations, folds, and
inflections modify this plaza surface into
an architectural landscape that performs
a multitude of functions: welcoming,
embracing, and directing visitors through
different levels of the interior. 
In this way, the building blurs the conven-
tional differentiation between architectu-
ral object and urban landscape, building
envelope and urban plaza, figure and
ground, interior and exterior. 
The Heydar Aliyev Center is a national
symbol for Azerbaijan, a catalyst for rege-
neration and, in the broadest sense, a
regional showpiece. 
Constructing Zaha Hadid Architects’
audacious design for the Center drew on
expertise from Turkey, the United Arab
Emirates and the Commonwealth of
Independent States, as well as further
afield. This explains the feel-good factor
and can-do mentality, which made it
possible. It was a labor of love and one
that clearly paid off, given that it was
named Design of the Year 2014 by the
London Design Museum - a first for an
architectural project.
It is in the design of the auditorium that
Zaha Hadid Architects’ approach can be
seen at its most formalistic, and its swir-
ling free-form geometry in American
white oak was one of the practice’s prin-
cipal challenges to the project team. 
For specialist Ankara-based contractor,
Îkoor, who were responsible for the con-
struction of the auditorium, free-form
meant anything but a free-for-all. 
The architects expected the outcome of
their design exploration to be replicated
to the letter, providing little scope for
rationalization and no possibility of
“design creep.” 
The forms of the auditorium, appearing
to metamorphose in algorithmic sequen-
ce from one bay to the next, could not be
reduced to repetitive modules.

l’ottimismo di una nazione che guarda al
futuro. Le linee progettate per il centro
Heydar Aliyev servono a creare una rela-
zione di continuità e di armonia tra la piaz-
za circostante e gli interni dell’edificio.
Come parte integrante del tessuto urbano
di Baku a livello del suolo, la piazza è per
sua natura accessibile a tutti i cittadini e
sembra sollevarsi fino ad avvolgere un
volume interno ugualmente destinato alla
cittadinanza, per definire in esso una
sequenza di spazi espressamente dedicati
alla celebrazione della cultura contempo-
ranea e tradizionale del popolo azero. Le
forme elaborate che vengono a crearsi gra-
zie all’ondulazione e alla biforcazione delle
linee, che ora ripiegano su di sé e ora flet-
tono soltanto, trasformano la superficie
della piazza in un paesaggio architettonico
adatto a svolgere più funzioni e principal-
mente quella di accogliere, avvolgere e gui-
dare i visitatori attraverso i differenti livelli
costruiti dagli spazi interni. In tal modo, l’e-
dificio riduce la convenzionale distanza tra
forme architettoniche e paesaggio urbano,
tra il volume del centro e la piazza cittadi-
na, tra costruzione e superficie del suolo,
tra spazi interni e spazi esterni. 
Il centro culturale Heydar Aliyev è il sim-
bolo nazionale dell’Azerbaijan e al tempo
stesso funge da elemento propulsore nel
processo di rinascita del paese e, in senso
più ampio, da modello per tutta la regio-
ne. L’audace design progettato dall’archi-
tetto Zaha Hadid per il centro culturale
attinge dall’esperienza sviluppata in
Turchia, negli Emirati Arabi Uniti, in tutta
la Comunità degli Stati Indipendenti
(Commonwealth) e anche altrove: è da
tutte queste esperienze che derivano l’ot-
timismo e l’atteggiamento costruttivo
che hanno reso possibile questo progetto.
Si è trattato di un atto di amore ampia-
mente ripagato, poiché il centro è stato
nominato Progetto dell’anno 2014 dal
London Design Museum, riconoscimento
concesso ad un progetto di architettura
per la prima volta in assoluto. È nelle
linee dell’auditorium che si evidenzia
maggiormente l’approccio di Zaha Hadid
nella definizione delle forme, ma le sue
geometrie vorticose e realizzate in rovere
bianco americano hanno rappresentato
una delle principali sfide per il team di
architetti impegnato nella sua progetta-
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At the outset, Îkoor were unsure how to
proceed, evaluating the alternatives of a
five-axle CNC router-milled solid wood
shell, 45 mm thick for optimum acoustic
performance, and a timber-clad carcass.
They also considered CNC router-shaped
polystyrene, strengthened with fiberglass
and veneered with timber.

zione. Infatti per Îkoor, il costruttore con
sede ad Ankara incaricato della realizza-
zione dell’auditorium, la libertà delle
forme ha significato tutto fuorché libertà
assoluta, poiché il team di architetti si
aspettava che il progetto fosse eseguito
alla lettera, lasciando poco margine per
interventi di razionalizzazione e nessuna
possibilità di “modifiche in corso d’ope-
ra”. Le forme dell’auditorium, che sem-
brano mutare con sequenza algoritmica
da una campata all’altra, non erano infat-
ti riducibili a moduli ripetitivi. Nell’iniziale
incertezza su come procedere, Îkoor con-
siderò varie alternative, tra cui la creazio-
ne di uno scheletro in legno massiccio
composto da elementi realizzati in cin-
que strati con fresa a controllo numerico,
dello spessore di 45 mm e ideali per l’ot-
tima acustica che consentono, e l’utilizzo
di un semplice telaio rivestito in legno.

L’American Hardwood Export Council intende rinnovare la for-
mula di successo già applicata in passato anche per l’evento in
programma il 20 e 21 di Ottobre 2016 a Copenaghen, capita-
le della Danimarca. L’AHEC riunirà i leader del settore statuni-
tense del legno massiccio e i principali acquirenti che operano
nei mercati europei, per discutere e analizzare insieme le sfide
e le opportunità che si trovano ad affrontare entrambi i setto-
ri, individuando le soluzioni richieste dal momento presente e
gli sviluppi futuri. Col titolo “Driving change in European
hardwood markets” (Guidare il cambiamento nei mercati
europei del legno massiccio), la Conferenza intende concen-
trarsi sui seguenti temi: le nuove opportunità nel mercato del
legno massiccio, i fattori che ne determinano il cambiamento
e le strategie con cui un’efficace attività di promozione e
marketing può produrre risultati. Mentre i mercati tradizionali
e il consueto utilizzo del legno massiccio vivono in Europa una
fase di contrazione, esistono nuove opportunità che consen-
tono di sfruttare le caratteristiche di questo prezioso materia-
le quale soluzione per esigenze di alte prestazioni e di tutela
ambientale. Se si accettano queste sfide, infatti, il settore del
legno massiccio potrà riconquistare quote di mercato posse-
dute da produttori di materiali non legnosi. Come da tradizio-
ne, alle discussioni parteciperanno numerosi oratori nella loro
qualità di esperti del settore e vi saranno moltissime occasio-
ni per creare partecipazione e sviluppare relazioni. Segnate
quindi queste date nella vostra agenda. La registrazione per
partecipare all’evento sarà possibile a partire dal prossimo
anno e sarà gratuita per i delegati muniti di accredito: per
rimanere costantemente aggiornati spedire i propri riferimen-
ti all’indirizzo e-mail europe@americanhardwood.org.

The American Hardwood Export Council is reviving its succes-
sful conference formula for an event planned for 20th & 21st

October 2016 in the Danish capital Copenhagen .
AHEC will be bringing together leaders from the US hardwood
industry and major buyers from European markets to discuss
and debate the challenges and opportunities both industries
face, by addressing current issues and future developments.
Under the theme “driving change in European hardwood
markets” the conference will focus on; new market opportu-
nities for hardwood, the issues that drive change and, how
effective marketing and promotion can deliver results. 
As traditional markets and uses of hardwood in Europe shrinks,
there are new opportunities to position this valuable material
as a high performance environmental solution within the built
environment. By taking up these challenges, hardwood indu-
stries can win back market share from non-wood materials. 
As always these discussions will take place with a line-up of
expert speakers and there will be plenty of opportunity for
participation and networking. 
So please put the date in your diary. Registration will open
next year and will be free to eligible delegates so if you would
like to be kept informed please email your contact details to
europe@americanhardwood.org.

AHEC TO HOLD ITS
2016 EUROPEAN
CONFERENCE, 
20-21 OCTOBER 
IN COPENHAGEN,
DENMARK

Michael Snow, AHEC’s Executive Director



Percorrere nuove strade signifi ca rompere con le vecchie convenzioni. Bellezza, amore per i dettagli, precisione nel movimento e per-
fetta produzione industriale - nessun altro sistema di movimento unisce in modo così armonioso aspetti razionali ed emotivi quanto il 
nuovo sistema di cassetti Vionaro di GRASS. Le raffi  nate spondine in alluminio anodizzato e quelle in acciaio nei colori grigio argento, 
grafi te e incarnato prugna sono il tratto distintivo formale, che consente di fare a meno di aggiunte decorative. Lo stabile elemento di 
aggancio del frontale consente con le altezze delle spondine di 63 mm, 89 mm e 185 mm un adattamento continuo laterale e in altezza 
e, unitamente alla regolazione dell’inclinazione integrata nella spondina, garantisce una comodità d’impiego al massimo livello. Insieme 
al pluripremiato vincitore del design red dot Dynapro, Vionaro ridefi nisce la qualità in materia di sistemi di cassetti. . www.grass.eu

VIONARO

Il sistema cubista di cassetti coniuga 
un design estremamente slanciato 
delle spondine con la più innovativa 
tecnologia del comprovato sistema 
di guida Dynapro. 

13 millimetri: 
al design perfetto 
non ne occorrono 
di più.

La forma ideale è pulita e semplice: 
Vionaro – lo slanciato
classico di design del futuro.  

            13:09
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GRASS 
MOVEMENT SYSTEMS

A globally successful group of companies,
a fresh brand with tradition and an
extraordinary diversity of perspectives -
that’s Grass in a nutshell. 
With sales revenues of 314 million € in
the financial year 2014, more than 1,760
employees at 19 locations and more than
200 distributors in 60 countries, Grass
ranks among the world’s leading speciali-
sts in movement systems. 
As development partner and systems sup-
plier to the furniture industry, Grass has
been creating products which inspire its
customers for more than 65 years. 
Grass slide and drawer systems, hinge,
flap and corner cabinet systems are brand
name products that move the furniture of
prestigious brands. 

Tiomos Mirro
Gently closes mirror and glass doors with
a flowing, hardly noticeable movement.
Glass gives rooms greater clarity and tran-
sparency. Likewise, in furniture design,
glass elements are used. For these appli-
cations, Tiomos Mirro sets a new bench-
mark. The Soft-close and damping
mechanism integrated into the hinge arm
of the tried-and-tested Tiomos hinge
generation ensures a gentle closing action
for glass and mirror doors. 

Un gruppo di aziende di successo ope-
rante su scala globale, un marchio nuovo
inserito nella tradizione nonché una
straordinaria varietà di prospettive: ecco
come si presenta il gruppo Grass. 
Con un fatturato di 314 milioni di € nel-
l’esercizio 2014, oltre 1.760 collaborato-
ri in 19 siti produttivi e più di 200 part-
ner di distribuzione in 60 paesi, il gruppo
Grass rappresenta uno dei maggiori spe-
cialisti dei sistemi di scorrimento a livel-
lo mondiale. In qualità di partner nella
progettazione e fornitore di sistemi per
l’industria del mobile, Grass crea da oltre
65 anni prodotti e prestazioni che entu-
siasmano la clientela. I sistemi di guide e
cassetti estraibili, i sistemi di cerniere,
come pure i sistemi di apertura per ante
a ribalta e mobili angolari di casa Grass
sono tutti prodotti di marca che metto-
no in movimento mobili dai marchi
altrettanto prestigiosi. 

In questa pagina, due immagini 
della cerniera Tiomos Mirro.

For more information contact: 
GRASS GmbH
Grass Platz 1

A-6973 Höchst, Austria
T +43 5578 701 00
F +43 5578 701 82

info@grass.eu
www.grass.eu
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Full comfort for modern bathroom and
living room interiors. In addition to the
sophisticated fastening technology which
ensures good stability, an elegant solu-
tion was designed with the door-side
mounting mechanism for high-quality
mirror and glass doors. The hinge cup can
also be mounted on existing self-adhesive
adapters without any problems. 

Tiomos M9
The versatile all-rounder for demanding
door applications. Maximum stability,
integrated damping, pure design. Tiomos
M9 combines all advantages of the
Tiomos hinge series for thin furniture
doors. The depth of the cup of the Tiomos
M9 is extremely shallow, making it suita-
ble for use with very thin furniture doors,
rebated doors and four-sided mitred
applications. Regardless of how special
the hinges are in the context of new Grass
innovations, they all benefit from the
inherent, incomparable Tiomos comfort. 
This includes three-dimensional adjust-
ment and stepless height adjustment as
well as the brilliant kinematics, which
results in the extremely effortless opening
of furniture doors. 
Furniture designers all over the world are
enthusiastic about the perfect reveal ali-
gnment with minimum gaps.

Tiomos Mirro
Chiude da subito le ante di vetro e a
specchio con movimenti fluidi, appena
percettibili. Il vetro dona agli ambienti
chiarezza e trasparenza. 
Gli elementi in vetro si ritrovano anche
nella costruzione dei mobili. 
Tiomos Mirro fissa una nuova pietra
miliare. Il sistema di frenata Soft-close,
integrato nel braccio della cerniera, della
collaudata generazione di cerniere
Tiomos può chiudere dolcemente le
ante di vetro e a specchio. 
Massimo comfort per sale da bagno e
soggiorni moderni. 
Oltre all'avanzata tecnica di fissaggio,
che assicura stabilità, è stato realizzato
un modello elegante nel connettore
frontale per pregiate ante a specchio e
in vetro. 
Il braccio della cerniera può essere mon-
tato facilmente su adattatori adesivi già
esistenti. 

Tiomos M9
La cerniera universale versatile per appli-
cazioni di ante esigenti. 
Massima stabilità, frenata integrata, puro
design. Tiomos M9 racchiude in sè tutti i
vantaggi della serie di cerniere Tiomos
per ante sottili dei mobili. 
Ideata per l’utilizzo su ante di mobili
molto sottili, ante pieghevoli e battute
oblique a quattro lati, Tiomos M9 ha una
profondità della tazza estremamente
ridotta. Nella novità Grass si cela soprat-
tutto l'impareggiabile comfort di Tiomos.
Oltre alla possibilità di regolazione tridi-
mensionale e alla regolazione continua
dell'altezza, include soprattutto la bril-
lante cinematica che permette di aprire
le ante dei mobili con una facilità asso-
luta. I progettisti di tutto il mondo sono
entusiasti delle fughe che vantano un
gioco minimo mai realizzato prima.

Cerniera Tiomos M9.



Datalignum 25844

Tavinea 91
We continue customisation inside the
drawer with the Tavinea 91 organisation
system. Tavinea 91 is able to create a
wide variety with a few standard ele-
ments and also provide exact propor-
tions in the required storage area with
flexible inserts. Horizontal, vertical and
diagonal arrangements are possible, and
the design elements turn every drawer
into a small, individual work of art –
purist, clear and tidy. 

Organization is not a question of will, but
of the available options.

Tavinea 91
Con il sistema organizzativo Tavinea 91
proseguiamo la personalizzazione all’in-
terno del cassetto. Tavinea 91 è in grado
di generare una grande varietà con pochi
elementi standard e di proporzionare con
precisione lo spazio contenitivo richiesto
grazie agli elementi scorrevoli flessibili. 
Gli elementi eleganti rendono ogni cas-
setto una piccola opera d’arte puristica,
chiara e ordinata sia con disposizione
orizzontale, verticale o in diagonale.

L’ordine non è una questione di volontà,
bensì di opportunità.

In questa pagina, varie immagini 
del “sistema” Tavinea 91.



FUAT CENEZ / AKTIF
TURKEY, IS
SPECIALIZED IN
BUILDING
MATERIALS,
CONSTRUCTION AND
FOREST PRODUCTS
Aktif Doga Evleri Orman
Urulleri Ltd è una delle affilia-
te del Gruppo, opera nel set-
tore delle costruzioni, dell’e-
dilizia e dei prodotti forestali
sin dal 1983 ed è presente sul
mercato principalmente con i
seguenti prodotti:

•Case in legno, prodotte dalla società leader del mercato
USA “Real log homes” dal 1993. Aktinf è rappresentante
indipendente in esclusiva per la Turchia.

•Ville realizzate con pannelli in legno, dal 1998.
•Cartone alveolare Aktif, quale materiale interno per porte, dal 1986.
Ultimi riconoscimenti conseguiti:
•2010: International Arch Europe Award (IAE), Francoforte

(Germania), nella categoria Platinum.
•2003: International Quality Crown Award, al 15° Convegno

di Londra (Regno Unito).
•2002: 23rd International Trophy for Technology & Quality

(New Millennium Award), ricevuto dal Trade Leaders Club.

Aktif Doga Evleri Orman Urulleri Ltd is a member of a group
dealing in building, construction and forest products sectors
since 1983, mainly with the following products:
•Log houses from the leading company in USA “Real log homes”
since 1993. Aktinf is independent exclusive dealer for Turkey.
•Wooden panel Villas, since 1998.
•Aktif paper honeycomb, as core material for doors, since 1986.
Latest awards:
•2010, International Arch Europe Award (IAE) Frankfurt/Germany
in the Platinum category.
•2003, International Quality Crown Award, from 15th Convention
in London/UK.
•2002, 23rd International Trophy fort Technology & Quality
(New Millennium Award) from Trade Leaders Club.

www.aktifdoga.com.tr  

The Eng. A.Fuat Cenez, 
owner of Aktif Doga Evleri

PROHOLZFENSTER ASSOCIATION
La Bundesverband ProHolzfenster e.V. è l’Associazione tedesca
dei produttori di porte e finestre.
Fondata nel 1994 da produttori di finestre e porte e da fornito-
ri di legno come materia prima, oggi vanta 360 iscritti.

The Bundesverband ProHolzfenster e.V. in Germany is an
Association for Windows & Doors producers.
Founded in 1994 from German windows, doors and manufactu-
res and  material’s wood suppliers, today has 360 associates
members.

www.proholzfenster.de

Right, Heinz Blumenstein/Presi
dent 

and Rudi Walz/Marketing Cons
ultant

EPF: 10TH EUROPEAN WOOD-BASED PANEL
SYMPOSIUM IN HAMBURG/GERMANY, 
5-7 OCTOBER 2016
Il 10° Simposio Europeo dei produttori di pannelli in
legno si terrà dal 5 al 7 ottobre 2016. La sede prescelta
per la celebrazione di questo appuntamento annuale è,
per la prima volta, Amburgo. Attualmente è già possibile
inviare le domande di iscrizione con effetto immediato.
Il simposio è organizzato dal Fraunhofer Institute for
Wood Research, presso il Wilhelm-Klauditz-Institut
(WKI), e dalla European Panel Federation (EPF), in colla-
borazione con l’International Association for Technical
Issues related to Wood (iVTH e.V.) e la società
SasolWax. Per 20 anni la conferenza ha rappresentato il
luogo di incontro per produttori e fornitori del settore
dei derivati dal legno. Nel 2016 gli interventi si concen-
treranno sulle categorie Construction and Living (edili-
zia e stile di vita), Properties and Applications (proprietà
e applicazioni), Manufacturing and Finishing (fabbrica-
zione e finitura), Raw Materials and Additives (materie
prime e materiali aggiuntivi) e infine Markets (mercati).

The 10th European Wood-based Panel Symposium will
take place from 5 to 7 October 2016. In celebration of
this anniversary the venue is, for the very first time,
Hamburg. Presentation proposals can be submitted
with immediate effect. The Symposium is organized by
the Fraunhofer Institute for Wood Research, Wilhelm-
Klauditz-Institut, WKI and the European Panel
Federation EPF in co-operation with the International
Association for Technical Issues related to Wood iVTH
e.V. and the company SasolWax.
For 20 years, the conference has been the meeting
point for the wood-based materials industry and its sup-
pliers. In 2016, the presentations are focused on the
categories Construction and Living, Properties and
Applications, Manufacturing and Finishing, Raw
Materials and Additives as well as Markets.

www.europanels.org
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VDW GERMANY: HEINZ-JÜRGEN PROKOP
FROM TRUMPF IS THE NEW PRESIDENT
In occasione della riunione autunnale il Dr. Heinz-Jürgen
Prokop è stato eletto all’unanimità nuovo Presidente dal
Comitato esecutivo di VDW (l’Associazione tedesca dei
costruttori di macchine utensili) e dall’Associazione di cate-
goria Macchine utensili e sistemi di produzione, che appar-
tiene alla Associazione tedesca per l'ingegneria  meccani-
ca e l'impiantistica (VDMA). 
A partire dall’1 gennaio 2016 pertanto egli subentrerà a
Martin Kapp, il quale secondo quanto stabilito dallo Statuto
si dimetterà dopo sei anni, una volta scaduto definitivamen-
te il suo secondo mandato.
“Sono grato per la fiducia che mi è stata accordata e sono
impaziente di dedicarmi al mio futuro ruolo in VDW,” ha
affermato Heinz-Jürgen Prokop dopo la sua nomina. 
“In Germania l’industria delle macchine utensili si trova sulla
via giusta per il successo. Quanto a VDW, il suo compito
consiste ora nel sostenere le aziende che ne fanno parte
sugli aspetti destinati a caratterizzare gli scenari futuri, quali
l’internazionalizzazione del mercato, l’efficienza energetica,
le garanzie per i nuovi iscritti, i processi di Additive manu-
facturing (stampa 3D) e Industry 4.0, per spianare loro la
strada. Personalmente intendo contribuire attivamente a
tutto ciò,” ha inoltre aggiunto.
Heinz-Jürgen Prokop ha 57 anni e in qualità di membro del
consiglio di amministrazione di Trumpf Werkzeugmaschinen
GmbH + Co. KG a Ditzingen è responsabile degli acquisti e
delle strategie di sviluppo. Dopo aver conseguito la matu-
rità e in seguito la laurea in Ingegneria dei processi produt-
tivi, ha ricoperto l’incarico di dottorato presso l’Università di
Stoccarda, per intraprendere quindi la carriera di Design
Manager presso la società Trumpf Lasertechnik GmbH + Co.
KG. Dal 1993 ha fatto parte di Krupp Maschinentechnik
GmbH a Essen per nove anni, nel ruolo di Direttore genera-
le. A ciò sono seguiti altri incarichi come Direttore generale
presso le società Fritz Studer AG in Svizzera e Frigoblock
Grosskopf GmbH a Essen. Nel 2011 è tornato a lavorare in
Trumpf a Ditzingen come Amministratore Delegato della
Società.
Heinz-Jürgen Prokop è attivamente coinvolto in VDW dal
2012, inizialmente nel Comitato tecnico e a partire dal 2015
anche come membro del Comitato esecutivo.

Riguardo VDW: 
Per quasi 125 anni VDW ha rivestito il ruolo di portavoce del-
l’industria delle macchine utensili in Germania e ha la sede
centrale a Francoforte sul Meno. Insieme a VDMA
(l’Associazione di categoria Macchine utensili e sistemi di
produzione che fa parte dell’Associazione tedesca dei
costruttori di macchine utensili) conta 300 iscritti, che hanno
aderito all’organizzazione su base volontaria. 
In tutto rappresentano circa il 90% del fatturato complessi-
vo del settore, pari a circa 15 miliardi di euro.

www.vdw.de

Dr. Heinz-Jürgen Prokop has been elected unanimously as
the new President  by the Executive Committee of the VDW
(German Machine Tool Builders’ Association) and the Sector
Association  Machine Tools and Manufacturing Systems
within the German Engineering Federation (VDMA) in its
autumn meeting. He will thus effective 1 January 2016 suc-
ceed Martin Kapp, who in accordance with the bylaws will
be stepping down after six years once his second term of
office comes to an end.
“I am grateful for the confidence placed in me, and am
looking forward to my future remit in the VDW,” said Heinz-
Jürgen Prokop after his election. “The German machine tool
industry is on the right track for success. For the VDW, the
task now is to support its member companies in future-sha-
ping issues as well, like internationalisation, energy-effi-
ciency, securing new recruits, additive manufacturing pro-
cesses and Industry 4.0, and smoothing their path. I want to
make a proactive contribution towards this” he added.
Heinz-Jürgen Prokop is 57 years old, and as a member of
the board at Trumpf Werkzeugmaschinen GmbH + Co. KG
in Ditzingen responsible for development and purchasing.
After passing his abitur and obtaining a degree in process
engineering, and then being awarded a doctorate at
Stuttgart University, he began his career as a Design
Manager at Trumpf Lasertechnik GmbH + Co. KG. In 1993,
he joined Krupp Maschinentechnik GmbH in Essen for nine
years as a General Manager. This was followed by further
posts as a General Manager of Fritz Studer AG in
Switzerland and Frigoblock Grosskopf GmbH in Essen. In
2011, he returned to Trumpf in Ditzingen as Managing
Director. Heinz-Jürgen Prokop has been actively involved in
the VDW since 2012, initially on the Technical Committee,
and since 2015 on the VDW’s Executive Committee as well.

About VDW: 
The VDW has for almost 125 years acted as the spokesper-
son for the German machine tool industry, and is head-quar-
tered in Frankfurt am Main. Together with the VDMA
(Machine Tools and Production Systems Association in the
German Engineering Federation), it has around 300 mem-
bers, who have joined the organization voluntarily. 
They represent about 90 per cent of the sector’s total turno-
ver of approximately 15 billion euros.

Dr. Heinz-Jürgen Prokop of Tru
mpf company,

from 1
st January 2016 will be the new

President of  VDW.



SISTEMI Srl

Via G. Montanelli 70
61122 PESARO / Italy
Tel. +39 0721 289512
Fax +39 0721 283476

info@sistemiklein.com
www.sistemiklein.com 

Utensili per foratrici e pantografi CNC, 
frese per pantografi portatili

LINEA DIRETTA

OECE PLASTICS Spa

Via Sparato 22
41036 Medolla (MO)
Tel. +39 0535 44611
Fax: +39 0535 44616

oeceplastics@oeceplastics.it
www.oeceplastics.it

Bordi in ABS per l’industria del mobile

ABS Edgebandings for furniture industry

MION & MOSOLE Spa

Via della Libertà 33
31030 Candelù (TV)
Tel. +39 0422 988600 r.a.
Fax +39 0422 988042

info@mionmosole.it
www.mionmosole.it

Impianti di aspirazione e
filtrazione d’aria

Chip, dust exhaust plants and
Air purification

SESA Spa

Via Mantova 12
21057 Olgiate Olona (VA)
Tel. +39 0331 631388
Fax +39 0331 677313

info@sesaplates.com
www.sesaplates.com

Lamiere in acciaio per HPL e 
nobilitati melaminici

Press plates for HPL and MFC

Abrasivi flessibili

Coated Abrasives

NASTROFLEX Spa

Via delle Industrie 17
31047 Levada di Ponte di Piave (TV)
Tel. +39 0422 853970/853018
Fax +39 0422 853148

nastroflex@nastroflex.it
www.nastroflex.it Utensili per la lavorazione del legno in

diamante hm-hss con centro assistenza

LEUCO by HOMAG Italia S.p.A.

Via A. Vivaldi, 15
20833 Giussano (MB)
Tel. +39 0362 8681
Fax: +39 0362 314183

piero.scarabello@homag-italia.it
www.homag-italia.it

Macchine – Impianti – Sistemi 
per la lavorazione del legno.

HOMAG Italia S.p.A.

Via A. Vivaldi, 15
20833 Giussano (MB)
Tel. +39 0362 8681
Fax: +39 0362 314183

info@homag-italia.it
www.homag-italia.it

Utensili

Woodworking tools
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