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Falegnameria Kofler

Clamex P-14 Flexus:
la flessibilità come virtù
I maestri falegnami altoatesini della falegnameria Kofler realizzano con la massima
precisione arredi eleganti e di alta qualità per il rifacimento di interni. Il know-how
e l'esperienza tramandati in oltre 66 anni di attività si traducono ogni giorno in
consulenza, progettazione e produzione. L'azienda, attiva a livello internazionale, ha
accettato di testare la nuova giunzione P-System Clamex P-14 Flexus. La sua flessibilità
senza pari è il fattore che ha convinto tutti. Hannes Kofler ha risposto alle nostre
domande.

mento ﬂessibili consentono il montaggio successivo di componenti negli
elementi esistenti, così sempliﬁcando
notevolmente la sequenza di montaggio.
Hannes Koﬂer considera il montaggio
successivo dei componenti il principale
vantaggio offerto da Clamex P-14
Flexus: «Nel caso speciﬁco della vetrina
da esposizione, gli spinotti di posizionamento ﬂessibili ci permettono di inserire
il fondo della vetrina nel telaio senza
problemi e senza il rischio di grafﬁare gli
altri elementi.
Inoltre, il fondo può essere teso dal di
sopra, assicurando una chiusura sicura
in quando non persiste l'accesso ai
fori di foratura», continua Koﬂer.
Grazie alla notevole forza di serraggio
che caratterizza tutte le giunzioni del
P-System, si evitano anche possibili
cedimenti del fondo della vetrina. Il
nuovo membro della famiglia P-System
convince anche per la sua facilità di
montaggio.

Montaggio successivo del pannello di fondo della vetrinetta nel telaio esistente.

Il padre, Albert Koﬂer, gestisce l'azienda di famiglia insieme ai suoi due ﬁgli
Daniel e Hannes. Fondata nel 1954 dal
nonno Heinrich Koﬂer, l'azienda è
specializzata nel rifacimento di interni,
nell'arredamento di negozi e nella
giunzione di legno, metallo, vetro e
prodotti tessili. Il falegname specializzato Hannes Koﬂer deﬁnisce la sua azienda come una falegnameria orientata
alle soluzioni e capace di rispondere
rapidamente alle richieste dei clienti.
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Massima ﬂessibilità grazie
a Clamex P-14 Flexus
Un cliente ha ordinato una vetrina da
esposizione avanzando richieste speciﬁche. La peculiarità di questo ordine
consiste nel fatto che il fondo della
vetrina deve poter essere montato e
rimosso in tempi successivi per il
trasporto come Flat Pack. Tuttavia,
per motivi di sicurezza, il fondo deve
essere smontabile solo dall'interno.
«Finora non avevamo le giunzioni
adatte a questo tipo di applicazione.
Clamex P-14 Flexus ha risolto il proble-

ma. La giunzione arriva proprio al
momento giusto colmando questa
lacuna con nostra piena soddisfazione», spiega Hannes Koﬂer.
Il nuovo Clamex P-14 Flexus è una giunzione smontabile basata sul sistema di
ancoraggio P-System e presenta quindi
tutti i vantaggi offerti dal P-System. La
novità di Clamex P-14 Flexus sono gli
spinotti di posizionamento ﬂessibili.
Grazie a questa innovazione, nessun
elemento rigido della giunzione risulta
sporgente. Gli spinotti di posiziona-

«Ciò che rende Clamex
P-14 Flexus tanto interessante per noi è il fatto che
non scende a compromessi
in termini di flessibilità
e offre al falegname
un'enorme libertà nella
progettazione dei mobili.»

soprattutto il supporto d'incollaggio
Tenso P: «Tenso è l'ideale per la nostra
produzione. Grazie a questa giunzione
risparmiamo molto tempo. La rapidità
di utilizzo e l'assenza di morsetti fanno
di Tenso il prodotto perfetto per noi»,
spiega Hannes Koﬂer.
Tenso viene utilizzato principalmente
per casse, copriﬁli e gli armadi a muro.
Le fresate del P-System effettuate nella
falegnameria, bene attrezzata con due
centri di lavoro CNC a 5 assi Morbidelli
Author X5 55 EVO e Morbidelli M200
di SCM. Nei cantieri e nel montaggio
in loco, viene utilizzata anche Lamello
Zeta P2, la fresatrice per generare il
proﬁlo del P-System.

«Flexus è la naturale
evoluzione della gamma
P-System. Siamo sempre
entusiasti della sicurezza
con cui Lamello è in grado
di adattare i suoi prodotti
alle esigenze dei clienti e
siamo felici di far parte
della famiglia Lamello.»

Supporto d'incollaggio con
Tenso per i fan Lamello
Koﬂer usa le giunzioni P-System sin dal
2015. Dopo avere assistito a una
dimostrazione del referente commerciale Lamello, i maestri falegnami
altoatesini si sono detti entusiasti dei
prodotti innovativi. Nel frattempo, le
giunzioni della famiglia P-System sono
diventate parte integrante della falegnameria Koﬂer. Molto apprezzato è
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3.

1. Impiego del know-how
acquisito con il Clamex P
2. Stessa lavorazione di
Clamex P-14 Medius
3. Le spine di posizionamento
mobili allineano il pezzo e lo
mantengono in posizione
4. Sempre rismontabile grazie
alla leva girevole
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Ripiano
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Giunzione per mobili smontabile con spinotti di posizionamento flessibili

1

Mo

Vantaggi e proprietà
Sequenza di montaggio ﬂessibile

2

2

Sequenza di montaggio ﬂessibile – Gli spinotti di
posizionamento mobili consentono di scegliere liberamente la sequenza di montaggio

nta

g g io

Orientamento semplice – Gli spinotti di posizionamento mobili allineano il pezzo e lo mantengono in posizione
Montaggio versatile – Gli spinotti di posizionamento
smussati e mobili consentono di inclinare il pezzo in
entrata e in uscita su entrambi i lati

Orientamento semplice

Integrazione successiva di ripiani ﬁssi – Ripiani ﬁssi e
divisori verticali possono essere inseriti in una cassa già
montata
È compatibile con tutti gli elementi di giunzione del
Clamex P senza gancio – P-14 senza gancio, P-10 senza
gancio e P-10 Medius senza gancio

Art.No.

EUR 1

80 coppie
300 coppie
1000 coppie

145315
145316
145317

92.80
324.20
1’036.30

Set Clamex P

145319

365.00

Clamex P-14 Flexus

80 coppie Clamex P-14 Flexus (145315)
300 coppie Clamex P-14 (145346)

Testate le
giunzioni dal vivo

Montaggio
versatile

1
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Tutti i prezzi sono espressi in EURO, IVA escl.

5

Produzione in rete
Dalla costruzione alla pianificazione, oltre agli accessori
di fresatura fino alla lavorazione con impianto CNC

CAD / ERP / CAM software
Aggregato, Utensili CNC / Centri di lavorazione CNC
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Notize sui partner Software Borm
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BORM-INFORMATIK AG sviluppa software speciﬁci per le aziende
e le imprese commerciali del settore della lavorazione del legno.
Con sede in Svizzera, l'azienda ha ﬁliali in Germania, Italia e Olanda e imprese associate in Austria.
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BormBusiness rappresenta una soluzione ﬂessibile per il
settore in grado di fornire strumenti utili per il controllo e
l'ottimizzazione dei processi di produzione mediante la gestione
automatizzata che va dagli approvvigionamenti al magazzino,
ﬁno alle successive veriﬁche. Questa soluzione software prevede
un'ampia gamma di applicazioni, dall'acquisizione dei clienti
alla produzione, ﬁno alla fatturazione. Borm Informatik offre,
tra l'altro, due diversi metodi e sistemi operativi.
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Notizie sui partner
FA

Format4 Creator 950

Homag DRILLTEQ V-200
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Progettazione con CAD, progetti personalizzati
Offerta

Disegno per
la vendita

Rendering

Ordinazioni
Elenco dei pezzi
di ricambio

Piano di lavoro

Esportazione CAM

Ottimizzazione del taglio

Pianiﬁcazione delle risorse d'impresa (ERP)
Oggetti / Industria
Offerta

Elaborazione
commerciale

Disegno per
la vendita

Ordinazioni
Elenco dei pezzi
di ricambio

Elaborazione tecnica

Ottimizzazione del taglio

Libreria
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Progettazione con CAD, progetti personalizzati
I dati relativi agli ordini in CAD sono strutturati in modo particolarmente ﬂessibile e personalizzato e vengono elaborati e utilizzati
in tutti i processi successivi. Questo metodo di lavoro è adatto alle
aziende che raramente realizzano due volte un prodotto identico.
Ad esempio, le giunzioni P-System di Lamello possono essere
inserite nel software CAD PointLine dalla libreria tramite il comando «pick and place» direttamente nel disegno 2D o 3D.

Esportazione CAM

Pianiﬁcazione delle risorse d'impresa (ERP)
Oggetti / Industria
«Oggetti» è adatto a una gamma di prodotti speciﬁci e a un metodo di produzione di tipo più industriale, in cui i dati dell'ordine
vengono impostati a livello commerciale e tecnico, ﬁno al posizionamento automatizzato delle giunzioni P-System o Cabineo di
Lamello.
Grazie al metodo di lavoro integrato, gli elenchi relativi alla ferramenta sono generati automaticamente e sono disponibili tutte
le informazioni relative agli articoli, come il livello delle scorte e i
termini di riassortimento. Livelli minimi di scorte disponibili o
esigenze legate all'ordine possono essere inviati direttamente al
fornitore sotto forma di ordine d'acquisto.

Software CNC
Macro P-System da WDFlash 4.1

Software CNC
Componente WoodWOP
«Lamello P-System»

Utensile CNC
1 × fresa P-System CNC in HSK63F
1 × utensile a gambo CNC P-System* in HSK63F
1 × punta Ø 6 mm

Utensile CNC
1 × set di utensili per P-System

Aggregato*
Opzionale per l'utensile a gambo CNC P-System:
1 × aggregato angolare per 90°
1 × fresa P-System CNC

La Creator 950 di Format4 è una macchina CNC compatta con
un ingombro di soli 5 m2; la versione standard consente la conﬁgurazione su quattro lati, i tempi di messa a punto sono minimi
poiché non occorre posizionare aspiratori o supporti. Sulla
macchina è possibile una semplice programmazione macro del
P-System della Lamello. In alternativa, i mobili possono essere
creati con il software per il disegno F4Design, inserendo automaticamente tutte le giunzioni necessarie nei pezzi e trasferendole
alla macchina come programma CNC.

Il DRILLTEQ V-200 di Homag è un centro di lavoro verticale CNC
verticale, un tuttofare ﬂessibile per la lavorazione di strutture in
soli 5 m². Dovuto ad un sistema di pinze di serraggio senza vuoto
non sorgono tempi di messa a punto. Il sistema operativo PowerTouch è già incluso nella dotazione standard. È disponibile su
richiesta con un massimo di 13 mandrini verticali di alesatura ad
alta velocità, compreso un magazzino di cambio rapido delle
punte e un dispositivo per il cambio automatico degli utensili.
Le fresate proﬁlate di P-System sono realizzate sul lato frontale
con la fresa P-System; le fresate proﬁlate in superﬁcie possono
essere eseguite con la fresa a candela P-System.

La fresatura delle fresate proﬁlate del P-System viene eseguita
sul lato frontale con la fresa P-System; le fresate proﬁlate in superﬁcie possono essere eseguite con la fresa a candela P-System o,
a scelta, con un idoneo aggregato angolare aggiuntivo e una fresa
P-System.

Partner commerciali Lamello
*

Qui potete trovare i nostri partner
commerciali qualificati che dispongono
di atticoli della Lamello:
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Scambio di dati tra il software di progettazione / ERP e i partner
commerciali Lamello. Invio della ferramenta nel carrello.

9

Lasciarsi
ispirare online e
scoprire molte
ntive:
immagini ag giu

Lasciatevi
ispirare

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

Clamex P-14
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Tenso P-14

Ditta Artgerecht – Allestimento camper
L’azienda Artgerecht di Grassau sul Chiemsee, in Baviera, produce
allestimenti modulari personalizzati per l’interno degli autoveicoli.
Il bello è che, oltre a scegliere l'allestimento, il cliente può anche
intervenire sul montaggio. Il senso di libertà e di autodeterminazione inizia così ancor prima che cominci il viaggio. Ma per offrire
questa possibilità, servivano soluzioni di giunzione che fossero
facili da montare e non mettessero in difﬁcoltà i meno esperti.

Il titolare di Artgerecht Cord Dayal ha trovato quello che stava
cercando nella giunzione Cabineo della Lamello con lavorazione
CNC. Questa giunzione è idonea per il nesting, è costituita da
un singolo componente ed è quindi facile da montare anche per
chi non ha competenze tecniche.

Cabineo 8 M6
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Approfittare ora delle nostre offerte e azioni promozionali
3 anni di 1
garanzia
i
Per fresatric
lo
Lamel

Classic X

Zeta P2

La fresatrice originale per ogni laboratorio.
Un Lamello per precisione, affidabilità, durata
nel tempo e con tanti vantaggi aggiuntivi

La nuova fresatrice con la quale
è possibile risparmiare tempo
quotidianamente e differenziarsi

Art.No.

EUR 2

Set professionale Classic X
101600CS2
nel systainer incl. assortimento sistema Lamello
Fornitura:
101600CSOM Fresatrice Classic X
144020 Lamelle Gr. 20, 1000 pezzi

599.00

Descrizione

Art.No.

EUR 2

101600CK2
nella scatola da 1000 pezzi con Lamelle di legno del 20
Fornitura:
101600CKOM Fresatrice Classic X, 230 V;
144020 Lamelle Gr. 20, 1000 pezzi

522.50

Descrizione
Set Classic X

EUR 2

Art.No.

EUR 2

Set base Zeta P2 Diamantata
101402CD4 1 338.00
nel systainer incl. systainer giunzioni base
Fornitura:
101402CSOMD Set Zeta P2, 230 V con fresa diamantata;
145314 Assortimento base di elementi di giunzione P-System:
80 coppie Clamex P-14, 80 coppie Tenso P-14 con clip,
80 coppie Clamex P-Medius 14/10, 20 pezzi Bisco P-14,
utensile di pressione Tenso P-10 / P-14 , systainer T-Loc Gr. II con divisori

Giunto smontabile per mobili
con preciso allineamento

Art.No.

EUR 2

Clamex P-14 CNC
2000 pezzi assortiti, con gancio

145388

1 165.90

Clamex P-14
2000 pezzi assortiti, senza gancio
Clamex P-10
2000 pezzi assortiti, senza gancio
Clamex P-10 Medius
2000 pezzi assortiti, senza gancio

145339

745.20

145358

745.20

145369

745.20

Descrizione

Art.No.

EUR 2

Set Clamex P
80 coppie Clamex P-14 Flexus (145315)
300 coppie Clamex P-14 (145346)

145319

365.00

1
2

12

Art.No.

Set professionale Zeta P2 Diamantata
101402CD5 1 598.00
nel systainer incl. giunzioni assortite
Fornitura:
101402CSOMD Set Zeta P2, 230 V con fresa diamantata;
145312 Assortimento professionale di elementi di
giunzione P-System:
120 coppie Clamex P-14, 30 coppie Clamex P-Medius 14/10,
30 coppie Clamex P-10, 80 coppie Tenso P-14 con clip,
80 coppie Tenso P-10 con clip, 80 coppie Divario P-18 (utensile
di montaggio, dima di tracciatura Divario), utensile di montaggio
Clamex P, utensile di pressione Tenso P-10 / P-14, Sortainer T-Loc

Descrizione

Clamex P-14 CNC

Descrizione

Descrizione

Set di
i n t ro d u z i o n e

Consultare le condizioni di garanzia su www.lamello.it/assistenza/centri-di-riparazione.
Tutti i prezzi sono espressi in EURO, IVA escl. Promozioni valido ﬁno al 30 / 11 / 2020.
Fino ad esaurimento scorte.
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Assistenza: Siamo a
vostra disposizione!

Funzione di
ricerca delle giunzioni
Il Finder visualizzerà le soluzioni
di giunzione corrispondenti
in base alle vostre speciﬁche
(spessore del materiale,
smontabile, invisibile ecc.)

Conﬁguratore
P-System
State cercando la giunzione
adatta? Con il conﬁguratore
troverete la giunzione che
vi occorre, compreso il suo
posizionamento.

Dati CAD
Consulenza in loco

Scaricate il vostri
dati 2D / 3D nel
formato desiderato.

Previo appuntamento saremo
ben lieti di poterVi assistere
di persona in loco.

Consulenza
telefonica

Video / Tutorial

Ha domande in merito ai nostri
prodotti o ad un impiego
speciﬁco? Saremo lieti di aiutarLa
velocemente e con la massima
competenza in una conversazione personale.

Scoprite un'ampia selezione
dei nostri video tutorial
sul sito web e nel Canale
YouTube di Lamello.

Consulenza
online
È interessato ad una dimostrazione
del prodotto online o alla formazione
personale sul prodotto (Zeta, Clamex
P-14, ecc.)? Sarà nostro piacere
pre-sentarLe le nostre soluzioni di
sistema in una consulenza
online dedicata.
14

Consigli Trucchi
del mestiere
Imparate dai nostri professionisti
i trucchi dei nostri elementi di
giunzione e sfruttate al
massimo i nostri prodotti.
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Demo
gratuita
Zeta P2
rivolgersi al Vostro
dimostratore di fiducia oppure
al nostro servizio clienti
Servizio clienti interno
Tel. +39 0331 93 06 76 | j.legnani@lamello.com

Partecipa al nostro concorso
e con un po' di fortuna vinci
premi fantastici!
Condizioni di partecipazione
al concorso su
www.lamello.it e su tutti
i canali ufficiali Lamello.

#mylamelloproject
Mostraci la tua creatività!

Lamello S.r.l. | Tecnica di assemblaggio
Via San Gottardo 15 | IT-21021 Angera VA
Tel.+39 0331 93 06 76 | Fax +39 0331 93 01 10
info @lamello.it | www.lamello.it

Prezzo consigliato. Queste promozioni sono valide soltanto per
l‘Italia. Salvo modiﬁche di prezzo e refusi.
Tutti i prezzi sono espressi in EURO, IVA escl. Promozioni valido ﬁno
al 30 / 11 / 2020. Fino ad esaurimento scorte.
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Il vostro partner commerciale specializzato:

