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Sistema di foratura

 

 

 

Cabineo è una giunzione singola  

che ricorre ad un sistema di foratura,  

o fresatura, che consente di realizzare 

giunzioni per armadi tramite una 

lavorazione pulita delle superfici.  

Grazie a questa caratteristica, è possibile 

effettuare la lavorazione con tutte le 

macchine CNC, comprese le semplici 

macchine a 3 assi e le macchine Nesting. 

Invis Mx2 è la straordinaria giunzione

che soddisfa i più severi canoni in termini

di estetica, stabilità e produttività.

Invis Mx2 può essere applicata e rimossa

rapidamente grazie ad un movimento

magnetico, senza aperture visibili.

P-System

 

 

 

P-System di Lamello è un metodo di 

giunzione innovativo e pluripremiato. 

Le giunzioni Clamex, Tenso e Divario 

consentono un livello di flessibilità, 

rapidità e semplicità mai visto prima 

nell'intero processo di progettazione, 

produzione, trasporto e montaggio.  

Il montaggio ed il fissaggio della 

giunzione si servono della fresata  

profilata P-System. La fresata profilata  

è realizzabile con la moderna tecnologia 

CNC oppure, più semplicemente, con  

la fresatrice manuale Zeta P2.

Sistema Lamello

 

 

 

Il sistema Lamello è un sistema di

giunzione estremamente efficiente,

semplice e preciso per diversi materiali;

si avvale di una scanalatura di 4 mm e

offre un'enorme varietà di soluzioni di

giunzione. La classica lamella originale

in legno è stata affiancata dalla lamella  

a tensione, dalla lamella autobloccante  

e dalla lamella in plastica trasparente  

per materiali rigidi. Lo stesso vale  

per le giunzioni smontabili Simplex e  

Clamex S-18: anche queste ultime 

possono essere montate e smontate 

facilmente. Le fresate per tutte le 

suddette giunzioni possono essere 

realizzate con le macchine Classic X,  

Top 21 e Zeta P2.

Focus sulla tecnica di assemblaggio

L’azienda svizzera a conduzione familiare Lamello SA, con sede a Bubendorf, sta cambiando il proprio 

modo di fare impresa. In futuro, la società si concentrerà su soluzioni per sistemi di giunzione per il 

legno e snellirà il proprio assortimento. L’impresa familiare autonoma Lamello SA, sviluppa, produce e 

commercializza sistemi di giunzione destinati agli  operatori del settore della lavorazione del legname. 

Nel 2019, in occasione del cinquantesimo anniversario, l’azienda ha deciso di  sviluppare ulteriormente 

la propria strategia  commerciale per far fronte alle esigenze di un mercato in continua evoluzione  

e di snellire l’assortimento esistente. Con il suo nuovo orientamento strategico, Lamello SA mira a 

concentrarsi sulle  esigenze dei falegnami e degli operatori del settore della lavorazione del legname. 

Una componente fondamentale dell’attività resta lo sviluppo di prodotti unici nel loro genere e in grado 

di offrire valore aggiunto ai clienti, permettendogli di aumentare la propria produttività. Promettenti 

novità per il futuro sono in fase di sviluppo.

A seguito di una ridefinizione della strategia commerciale, abbiamo deciso 

di eliminare dall'assortimento la fresatrice per finestre Tanga DX200 a 

partire dal 31/12/2021. Fino alla fine dell'anno il cliente finale ha ancora la 

possibilità di acquistare una Tanga DX200 presso i rivenditori specializzati. 

I pezzi di ricambio rimarranno naturalmente disponibili per 10 anni in  

base alla nostra garanzia di sostituzione, mentre le spazzole in carbone  

e gli interruttori saranno disponibili per 15 anni.

Fine della produzione di Tanga DX200  
a partire dal 31/12/2021
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"Come si possono coniugare 
lavoro e divertimento?"

Il falegname Jeffrey De Smet ha trovato la soluzione: trasformare la sua passione nel suo 

lavoro. L’artigiano belga ci ha aperto le porte della sua officina a Gand, nelle Fiandre,  

per mostrarci il suo mondo e spiegarci come il P-System di Lamello facilita quotidianamente  

il suo lavoro.

Jeffrey De Smet, artigiano di interni – produttore di mobili, Belgio

Jeffrey lavora come falegname autonomo dal 2012. Crea mobili di design e su misura per clienti privati e si reinventa costantemente.

La sua passione per la lavorazione del legno lo porta ad imparare, allenarsi e perfezionare costantemente il suo mestiere. È così che ha 

scoperto il P-System durante una giornata dimostrativa presso il rivenditore belga Santens Metaalwaren.

Tenso o Clamex? Ognuno

ha il proprio talento

 

Jeffrey ha deciso di utilizzare il  

P-System perché per la maggior parte 

del tempo lavora da solo. "Un giorno, 

un cliente mi ha chiesto di costruirgli 

una scala e io cercavo un sistema che 

fosse facile da usare, mi facesse rispar-

miare tempo e mi permettesse di lavor-

are in autonomia." Con questo obietti-

vo in mente, ha testato la giunzione 

 Tenso: "Con Tenso, ti basta applicare  

la colla, assemblare gli elementi e sei 

pronto a partire!", spiega. Nessun tem-

po di attesa, nessun morsetto. Grazie 

alla sua elevata forza di serraggio ed al 

fatto che è completamente invisibile,  

è la giunzione ideale per molte delle 

creazioni di Jeffrey, come scale, mobili 

da bagno, mobili porta TV, rivestimenti,

ecc. Secondo lui: "Con Tenso si posso-

no creare gli armadi personalizzati più

belli e più resistenti."

Il falegname belga utilizza anche la 

giunzione smontabile Clamex per 

 realizzare guardaroba e altri grandi 

mobili che si trovano spesso al primo 

piano delle case private. In questo 

modo, può lavorare i pezzi nella sua 

officina, preassemblare gli elementi  

di montaggio e consegnare il tutto.  

Poi, senza colla o strumenti aggiuntivi, 

assembla tutto presso il cliente. 

 "Clamex è un po' più costosa, ma  

la spesa viene ammortizzata molto 

 rapidamente in termini di tempo  

risparmiato e di costi aggiuntivi che 

dovrei sostenere se dovessi ricorrere  

a manodopera  supplementare.

Questo sistema mi permette

di essere autonomo ed efficiente",

spiega. Il fatto che Clamex sia una

giunzione rimovibile rappresenta un

vero vantaggio a seconda del tipo di

ordine. "Come si fa a trasportare e

installare da soli diversi armadi per

un'intera sezione di muro?" Jeffrey

ha la soluzione "Assemblando tutto

con Clamex!"

Zeta P2: per un lavoro

veloce, facile e preciso

 
Ad oggi, questo falegname utilizza 

 elementi di giunzione P-System per 

quasi il 90% del suo lavoro. Anche se la 

tecnologia digitale è importante nella 

sua azienda, non usa macchine CNC 

nell'officina.

Per fresare la scanalatura per P-System

usa la fresatrice Zeta P2. Piccola e

maneggevole, è l'apparecchio perfetto.

Il movimento di sollevamento  

automatico della macchina crea una

fresatura profilata nella quale lui

inserisce a mano le giunzioni. La  

ZetaP2 è l'utensile di riferimento per

l'ancoraggio a filo di tutte le giunzioni

del P-System, con qualsiasi angolo.

Inoltre, permette di fresare scanalature

di profondità diverse senza cambiare

la fresa, ma semplicemente utilizzando 

il regolatore di profondità P-System.

Questo professionista appassionato

ama condividere il suo lavoro, i suoi

consigli ed i suoi trucchi. È molto attivo

sui social network: in questo modo è

entrato in contatto con il rappresentan-

te Lamello del settore. Per Jeffrey è

essenziale lavorare con buon umore

ed è quello che ha trovato nel team

Lamello: "Mi piace sempre parlare con

loro, sono molto professionali e anche

molto amichevoli" afferma.

Per quanto riguarda il futuro, Jeffrey

ha molte idee e progetti e ci confida:

"Spero che Lamello ci sorprenda

ancora con nuove invenzioni."

 

Il messaggio è molto chiaro!
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Produzione in rete
Dalla progettazione alla costruzione, passando per l'approvvigionamento,

fino alla programmazione e alla lavorazione con CNC.

I nostri partner di progettazione e lavorazione vi aiutano ad integrare  

le giunzioni Lamello nell'elaborazione dell'ordine dalla A alla Z.

Aggregato, Utensili CNC / Centri di lavorazione CNCCAD / ERP / CAM software

Consulta 

 la rete  

di partner:
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Prova dal vivo la  
produzione in rete!

Dati CAM

Lavorazione CNC

Spedizione

Progettazione 

CAD / ERP

Misurazione  

personalizzata

Fase  

dell'offerta

Elenco  

dei singoli  

componenti

Elaborazione finale

Aggiornamento partner

– 3D CAD

– Configuratore di mobili

– Interfaccia per ERP

– CAM con postprocessori

– 3D CAD

– Configuratori

– Collegamento all'e-shop

– Interfaccia CAM

–  Disponibile con unità di lavorazione 

P-System di Lamello

–  Con fresa a disco P-System  

1× orizzontale + 1×x verticale

– Software F4Integrate

SWOOD by EFICAD:
"Software per mobili, dalla  
progettazione alla produzione"

SWOOD Design è un software CAD 

 completo, perfettamente integrato in

SOLIDWORKS. Consente di realizzare in 

modo rapido e semplice un progetto in un 

ambiente 3D e con funzioni parametriche. 

Il configuratore lavora in un design para-

metrico 3D con la funzione drag and drop. 
Dal catalogo della ferramenta le giunzioni 

Lamello, ad es. P-System, le lamelle in 

 l  egno da 4 mm o il Cabineo,  possono essere 

posizionati automaticamente in base a 

regole parametriche  definite per profon-

dità e spessore della giunzione. Il SWOOD 

Center Service può essere collegato ai 

database dell'azienda (ad es. software  

ERP o MES). Con SWOOD CAM i dati di 

progettazione si possono controllare 

PALETTE CAD:
"Il software dei professionisti del 
legno per la realizzazione di mobili 
per i professionisti del legno"

Palette CAD è un software di progettazione 

che copre l'intero processo produttivo: dalla 

misurazione digitale al trasferimento dei 

dati alla macchina CNC. La progettazione 

avviene tramite la funzione drag and drop 

ed i cataloghi prodotti, ad es. dei fornitori di 

ferramenta o di materiali in legno, e possono 

essere resi disponibili  tramite le interfacce di 

importazione ed esportazione. Mediante un 

configuratore intelligente, ad esempio, il 

Cabineo di Lamello può essere posizionato 

automaticamente nei pezzi in lavorazione 

con le impostazioni preconfigurate. Tuttavia 

sono anche possibili la costruzione ed il 

posizionamento liberi. La soluzione 

 software offre anche collegamenti all'e-

shop per l'ordinazione diretta di prodotti e 

Format4 D-Jet
Lavorazione CNC in uno  
spazio minimo

Il D-Jet è adatto principalmente per  

il montaggio di armadi. La macchina

presenta un design salvaspazio con un

ingombro di soli 3.5 m². Con l'unità 

 aggiuntiva di lavorazione Lamello,  

l'inserimento delle scanalature per 

 P-System è possibile sia sul lato anteriore 

che su quello superiore. Ciò consente,  

ad esempio, di inserire in modo molto 

 efficiente le giunzioni Clamex P o Tenso P. 

La macchina è dotata del software F4Integ-

rate, che comprende i settori archivio 

 utensili (F4Toolbox), area di programmazio-

ne (area CAM con area CAD integrata,

F4Create) ed interfaccia utente della 

 macchina (F4Operate). F4Integrate si basa 

sul codice G, in modo da poter collegare

materiali. Palette CAM funge da interfaccia 

tra progettazione e produzione e trasmette i 

dati CAD direttamente alle macchine CNC.

 tramite post-processori su  macchine CNC 

da 3 a 5 assi (interfaccia WOP e ISO).

programmi esterni ed implementarne la 

trasmissione.
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#MyLamelloProject

partecipa  

e vinci!

Lavorazioni ad angolo ottuso con Classic X

Lasciatevi ispirare dalle nostre molteplici soluzioni

di giunzione e dalle possibilità che offrono! Per scoprire

ulteriori applicazioni potete visitare anche il nostro sito.

Altri progetti in settori come la costruzione di mobili,

l'allestimento di negozi, il rifacimento di interni, cucine,

ecc., sono illustrati sul nostro sito Web all'indirizzo

www.lamello.it/ispirazione

Lasciatevi  
       ispirare

Ecco come funziona:

Con l'aiuto della battuta angolare multifunzionale e della marcatura centrale  

sulla  macchina, è possibile realizzare facilmente lavorazioni ad angolo ottuso.

Montare la battuta angolare, selezionare 

la posizione desiderata della giunzione e 

fresare la prima scanalatura.

Trasferire la posizione della marcatura 

centrale sul primo pezzo.

Allineare la marcatura centrale della 

macchina alla marcatura sul pezzo e 

fissare la battuta angolare sul bordo 

frontale per una fresatura precisa.

A questo punto assemblare i pezzi ad 

angolo ottuso e incollare la giunzione.

Pre-assemblare i pezzi e trasferire la 

marcatura della posizione centrale.

Si consiglia l’uso una seconda battuta 

angolare per stabilizzare la macchina 

durante la fresatura superficiale.

Consigli  Trucchi del mestiere
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