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DUE NUOVI CATALOGHI OSTERMANN 

www.ostermann.eu

Info ulteriori su www.ostermann.eu tramite la ricerca

#catalogo

La nostra gamma di prodotti per la realizzazione di mobili e arredamenti per interni comprende ora più di 20.000 articoli diversi. Per offrirVi un servizio ancora 
migliore abbiamo suddiviso il nostro assortimento in 2 nuovi cataloghi: “Progettazione creativa” e “Bordi-La lavorazione pratica”. Mentre il primo volume, che  
raccoglie le superfici e gli articoli di design, è ideale per fornire consulenza ai clienti, il secondo catalogo è pensato per la pianificazione, l’acquisto e la falegnameria.  
All ’interno di entrambi i cataloghi, troverete numerose immagini applicative che Vi serviranno da ispirazione nella progettazione di cucine, uffici, camere  
da letto, arredo bagno e arredo negozi.

SERVIZIO, VARIETÀ E VELOCITÀ – QUESTO È OSTERMANN.

NOVITÀ: DA ORA ADDIRITTURA 2 CATALOGHI



    

Cushion 
technology

    
Elcam s.r.l.

Via delle Industrie 30/36
20851 Lissone (MB)
Phone +39 039 2753569
ufficioestero@elcam.eu 

www.elcam.eu
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Fino a poco tempo fa, l’idea di ridurre il lato 
di un cassetto a 8 millimetri e, soprattutto, 
di rendere commercialmente praticabile la 
produzione industriale sarebbe stata inimma-
ginabile. Con Vionaro V8, questa visione è 
stata trasformata in realtà. Il nuovo sistema a 
cassetti sottili non solo offre l’unico cassetto 
in acciaio monoblocco da 8 millimetri al 
mondo. Vionaro V8 è anche il primo cassetto 
in metallo puro senza elementi in plastica. 
Tutte le parti sono realizzate in acciaio e unite 
utilizzando una tecnologia di saldatura laser 
all’avanguardia. Ciò offre la massima stabilità 
e durata e garantisce un tasso di riciclo di 
quasi il 100%.

Every- 
thing. 
Except 
ordinary.

Vionaro V8  
Slim Drawer System. 

Vionaro V8 Slim Drawer Systemgrass.eu

AD_2204_FI_V8_220x330+3_IT.indd   1AD_2204_FI_V8_220x330+3_IT.indd   1 07.03.22   16:0807.03.22   16:08
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ORSA FOAM:  il riposo e il design 
diventano GREEN

ORSA foam è sempre stata attenta alle esi-
genze ambientali e con questa nuova gam-
ma vuole ulteriormente offrire il proprio 
contributo per la salvaguardia dell’am-
biente in modo da fornire alle generazioni 
future una qualità di vita migliore.
Per ecosostenibilità infatti si intende la ca-
pacità di preservare la natura, affinché le 
prossime generazioni possano usufruire 
della stessa quantità di risOrse di cui ab-
biamo disponibilità oggi.

Un basso impatto ambientale
Le fonti rinnovabili, come 
quelle dalle quali proviene la 
materia prima impiegata per 
questa nuova linea di prodot-
ti, hanno la capacità di rige-
nerarsi in tempi brevi e il loro 
sfruttamento ha pertanto un 
basso impatto ambientale.
Un tema molto sentito anche 
dalla clientela di ORSA foam 
che ha voluto dare un concre-
to seguito a questa domanda. 

RisOrsa:
il poliuretano sostenibile
Nasce così il poliuretano so-
stenibile: RisOrsa, che già a 

partire dal nome vuole trasmettere un im-
portante messaggio.
Una gamma completa composta da sei ti-
pologie adatte sia per il massello che per 
il top e il guanciale, così da permettere al 
cliente finale di scegliere un modo di ripo-
sare completamente GREEN e partecipare 
attivamente alla sopravvivenza del nostro 
pianeta. Oltre agli standard internaziona-
li Certi-Pur e Oeko-Tex, la gamma RisOrsa 
avrà come valore aggiunto una certifica-
zione legata al contenuto vegetale specifi-
ca per ogni prodotto.
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ORSA FOAM: rest and design 
become GREEN

A theme that is also deeply felt by custo-
mers and ORSA foam wanted to give a 
concrete follow-up to this question.

RisOrsa: the sustainable polyurethane
Thus was born the sustainable polyu-
rethane: RisOrsa, which, starting from the 
name, wants to give an important mes-
sage. A complete range consisting of six 
types suitable for both the core, the top 

and the pillow, so 
as to allow the end 
customer to choose 
a way to rest com-
pletely GREEN and 
actively participate 
in the survival of our 
planet.
In addition to the 
international Cer-
ti-Pur and Oeko-Tex 
standards, the Ri-
sOrsa range will 
have as an added 
value a certification 
linked to the specific 
plant origin content 
for each product.

ORSA foam has always been attentive to 
environmental needs and with this new 
range wants to further offer its contribu-
tion to environmental protection in order 
to provide future generations with a better 
quality of life. In fact, by eco-sustainabili-
ty we mean the ability to preserve nature, 
so that the next generations can take ad-
vantage of the same quantity of resources 
that we have available today.

A low environmental impact 
Renewable sources, such as those from 
which the raw material used for this new 
product line comes, have the ability to re-
generate quickly and their exploitation 
therefore has a low environmental impact. www.orsafoam.it
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OMGE: nuove strategie 
per nuovi orizzonti commerciali
Fiducia, impegno, perseveranza per con-
seguire gli obiettivi prefissati sono tre 
concetti che rappresentano la struttura 
portante del processo di innovazione che 
l’azienda ha intrapreso da qualche anno 

per ampliare gli orizzonti 
commerciali. 
Le collaborazioni in essere 
con aziende leader nei set-
tori ai quali Omge si rivolge 
e il continuo confronto con 
esse disegnano un bagaglio, 
materiale e culturale, dal 
quale defluiscono flessibilità 
e capacità gestionali tali da 
generare un’offerta che con-
templi, ove possibile, la cu-
stomizzazione dei prodotti.

Serie 9322: meccanismo 
roto-traslante a 180°
Il meccanismo roto-traslante 
a 180° serie 9322 rappresen-
ta la continuità sulla strada 
intrapresa ed arricchisce la 

gamma dei prodotti salva spazio. L’art. 
9322 consente che un piano perfettamen-
te sovrapposto ad un altro possa essere 
traslato e ruotato per generare un como-
do tavolo o una scrivania. 

La linea Alutech Modula
Un naturale completamen-
to della linea “Alutech Mo-
dula” che include una serie 
di meccanismi ad esten-
sione multipla per tavoli 
allungabili, piani estraibili 
e tavoli a consolle che per-
mette di avere requisiti di 
funzionalità importanti in 
condizioni di spazio limita-
to. La versatilità di utilizzo 
di questa linea è un perfet-
to strumento nelle mani di 
designer e progettisti, in-
terpreti fondamentali nella 
scelta di soluzioni tecniche 
e target assoluto al qua-
le l’azienda desidera oggi 
riservare un canale prefe-
renziale.
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OMGE: new strategies 
for new business horizons

the range of space saving products. The 
art.9322 allows a wooden top, completely 
overlapped to another top, to be transla-
ted and rotated to create a table or a wor-
king desk. 

The line Alutech Modula
This is a natural extension of our line “Alu-
tech Modula” which includes a number of 
aluminium telescopic multiple extension 
systems and mechanisms for extendable 
tables, pull-out tables and consolle tables, 
a collection that allows to meet important 
requirements of functionality when space 
is limited.
The versatility of use of this line is a perfect 
tool in the hands of designer and engine-
ers, key players to approving technical so-
lutions and target which should be given a 
preferential channel.

Trust, commitment, per-
severance to achieve the 
targets set are three con-
cepts that represent the 
supporting structure of 
the innovation process 
that the Company has un-
dertaken since few years 
to expanding the business 
horizons.
The close existing relation-
ships with leading companies in the sec-
tors to which Omge intends to target, and 
the continuous dialogue with them are an 
unvaluable asset, material and cultural, 
from which flexibility and management 

skills flow to create an of-
fer which includes, where 
possible, the product cu-
stomization.

Series 9322: 
the 180° roto-translating 
mechanism
The 180° roto-translating 
mechanism series 9322 
represents the continui-
ty along the undertaken 
path and it enriches 

www.omgespa.it
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AIPEF per la promozione 
del poliuretano espanso flessibile

AIPEF for the promotion of flexible 
polyurethane foam blocks

AIPEF, Aziende Italiane Poliuretani Espan-
si Flessibili, rappresenta la maggioranza 
delle aziende nazionali produttrici di po-
liuretano espanso flessibile da blocco ed 
è sostenuta da tutti i maggiori produtto-
ri di materie prime e additivi utilizzati nel 
settore. AIPEF è un gruppo merceologico 
di Unionplast, l’associazione di categoria 
aderente a Confindustria che rappresenta 
le aziende italiane trasformatrici di mate-
rie plastiche.
Obiettivo di AIPEF è la promozione del 

AIPEF, Aziende Italiane Poliuretani Espansi 
Flessibili, represents the majority of the Ita-
lian companies producing flexible polyu-
rethane foam blocks and is supported by 
all the major producers of raw materials 
and additives used in the sector.
AIPEF is a Sector Group of UNIONPLAST, 
the Italian association of plastics conver-
ters member of Confindustria. 
The scope of AIPEF is the promotion of 
flexible polyurethane foam in the possible 
sectors of use and among these comfort 

poliuretano espanso flessibile da blocco 
nei possibili settori di impiego e tra questi 
quello del comfort e del bedding. Il suo sito 
istituzionale offre indicazioni utili per la 
conoscenza approfondita di questo mate-
riale, della tecnologia utilizzata per la pro-
duzione e delle sue numerose applicazioni. 
AIPEF è presente in tutte le sedi tecniche e 
legislative per la tutela e promozione del 
settore rappresentato e aderisce ad EU-
ROPUR (European association of flexible 
polyurethane foam blocks manufacturers).

and bedding.
Recently Aipef has renewed its institutional 
site enriching it with useful information for 
the deep knowledge of this material, of the 
technology used for the production and of 
its numerous applications. 
AIPEF is also present in all the technical 
and legislative contexts for the protection 
and promotion of the sector represented. 
AIPEF is a member of EUROPUR (European 
association of flexible polyurethane foam 
blocks manufacturers).

www.aipef.it
www.poliuretano-e.it
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MICHELE MARCON:  armonia 
tra estetica e funzionalità
Caratteristiche principali dello stile del 
designer Michele Marcon si possono sin-
tetizzare nella sobrietà e linearità, un mi-
nimalismo di forme che vengono esaltate 
ed arricchite attraverso l’uso misurato dei 
materiali.
Nella progettazione l’attenzione di Mar-
con si focalizza anche sugli aspetti tecni-
ci e sulle soluzioni adatte per far sì che il 
prodotto sia poi accessibile, riproducibile 
e commercialmente interessante sia per il 
produttore che per il consumatore.
A Michele Marcon abbiamo rivolto alcune 
domande sul suo modo di essere designer.
 
Quale differenza esiste tra la progettazio-
ne ad esempio di una cucina o di un siste-
ma di illuminazione e quella di un elemen-
to strutturale, come ad esempio la barra 
attrezzata Freedom o il montante Palo di 
Ossicolor?
Questa differenza ritengo che consista 
solamente nelle problematiche tecniche. 
Il sistema componibile, cioè la cucina  e gli 
accessori complementari, devono essere 
legati da un  unico denominatore comune: 
la giusta proporzionalità delle finiture, dei 
materiali e dei nuovi elementi si devono 
amalgamare in modo armonioso per cre-
are un unico concetto/progetto.

Per un progettista qual è la difficoltà nel 
nobilitare un semplice profilo in alluminio 
per realizzare una proposta che metta in 
equilibrio funzionalità ed estetica?
Il segreto per enfatizzare al massimo ciò 
che il “profilo” ti può dare, consiste nel gio-
care con le dimensioni e nel creare finiture 
specifiche. 
La sua resa sta soprattutto nell’accosta-
mento con altri elementi e materiali diver-
si, mantenendo come fondamento una 
buona resa estetica e funzionale.
  
Quando e come è nata la collaborazione 
con Ossicolor e quale è il rapporto profes-

Palo e Jazz di Ossicolor, design Michele Marcon 
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MICHELE MARCON: harmony 
between aesthetics and functionality

nobling a simple aluminum profile to cre-
ate a proposal that balances functionality 
and aesthetics?
The secret to emphasizing what the “pro-
file” can give you, is to play with the size 
and create specific finishes. Its performan-
ce lies above all in the combination with 
other elements and different materials, 
maintaining as a foundation a good ae-
sthetic and functional performance.

When and how was the collaboration with 
Ossicolor born and what is the professio-

nal relationship that has developed over 
the years with Manuel Cecchele and Ro-
berto Masciocchi?
Let’s say that the best things always come 
from friendship. With Manuel, for example, 
the thirty-year relationship was born at 
school and then grew in the studio where 
I started my professional activity and then 
continue between ideas, projects and in-
novative research.  
A cooperation relationship in Ossicolor 
with Manuel Cecchele and Roberto Ma-
sciocchi, solid and continuous, linked by 
our technical and aesthetic experiences.

Do you also collaborate with other com-
panies in the sector?

The main features of Michele Marcon’s 
style can be summarized in sobriety and 
linearity, a minimalism of shapes that are 
enhanced and enriched through the mea-
sured use of materials. In the design, Mar-
con’s attention is also focused on the te-
chnical aspects and the suitable solutions 
to ensure that the product is then acces-
sible, reproducible and commercially inte-
resting for both the manufacturer and the 
consumer.
We asked Michele Marcon some questions 
about his way of being a designer.

What is the difference between the desi-
gn, for example, of a kitchen or a lighting 
system and that of a structural element, 
such as the Freedom bar or the Ossicolor 
Palo pillar?
This difference, I think, consists only in the 
technical problems. The modular system 
that is the kitchen and the complemen-
tary accessories must be linked by a single 
common denominator: the right propor-
tionality of the finishes, materials and new 
elements must be amalgamated in a har-
monious way to create a single concept/ 
project.

What is the difficulty for a designer in en-

Sistema Sign di L&S, design Michele Marcon 
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MICHELE MARCON:  armonia 
tra estetica e funzionalità

sionale che si è instaurato negli anni con 
Manuel Cecchele e Roberto Masciocchi?
Diciamo che le cose migliori nascono sem-
pre dall’amicizia. Con Manuel, ad esem-
pio, il rapporto trentennale è nato ancora 
ai tempi della scuola per poi incrociar-
si nello studio dove avevo iniziato la mia 
attività professionale e poi continuare 
tra idee, progetti e ricerche innovative.   
Un rapporto di cooperazione in Ossicolor 
con Manuel Cecchele e Roberto Mascioc-
chi, solido e continuativo, legato dalle no-
stre esperienze tecniche ed estetiche.
 
Collabora anche con altre aziende del 
settore?
Da qualche anno sto collaborando anche 
con L&S Lighting Intelligence, azienda che 
produce e distribuisce soluzioni di illumi-
nazione e sistemi LED incorporati per ap-
plicazioni residenziali, industriali e retail.
Per L&S ho disegnato il sistema Sign, che 
è stato presentato dall’azienda al Sicam 
2021. Sign è un elemento strutturale che 
integra una coppia di lampade lineari per 
creare una doppia illuminazione e al qua-
le si possono agganciare diversi accessori, 
come mensole e porta oggetti; il sistema 
può esser inserito nei vari ambienti dome-
stici, dalla cucina, al bagno, dalla zona li-
ving all’home office e alla zona notte.
 
Alla luce di una crescente attenzione per 
la sostenibilità e l’economia circolare e di 

conseguenze per  l’ecodesign, quali sa-
ranno le nuove competenze richieste ad 
un progettista?
Ritengo che il tema dell’ecosostenibilità 
abbia radici profonde e sia sicuramente 
importante da applicare nella produzione, 
per rispettare l’ambiente e noi stessi.

Di fronte a problematiche così importanti, 
il designer dovrà concentrarsi con la con-
tinua  ricerca di materiali ecosostenibili 
tipo l’alluminio, il pet, il vetro e il legno Fsc 
(Forest Stewardship Council).
Per le aziende produttrici seguire dei per-
corsi di innovazione strategica per poter 
garantire la crescita economica e il rispet-
to dell’ambiente non è sempre così facile o 
realizzabile in tempi brevi, per problemati-
che interne dovute alla fattibilità produt-
tiva, nonché alla sostenibilità dei costi. É 
chiaro che, in questo caso, Ossicolor ha 
una strada consolidata verso l’ecodesign.

Intervista a cura di Raffaella Busecchian

Nato nel 1970, Michele Marcon frequenta 
la specializzazione in arte grafiche, per poi 
diplomarsi dapprima in maestro d’arte e poi 
in grafico pubblicitario presso la scuola artis-
tica M.Fanoli di Cittadella PD. Frequenta cor-
si di specializzazione in industrial ed interior 
design, lavorando contemporaneamente con 
show room del settore. Viene a conoscenza 
dello studio Lino Codato designer dove avrà 
una collaborazione ventennale, che gli ha ap-
erto una conoscenza a 360° in tutti i settori 
del mobile e dell’architettura d’interni, raffor-
zando così il proprio bagaglio culturale.
Nel 2008, intraprende la libera professione, 
continuando a proporre idee di progettazi-
one innovative ed armoniche che possano 
soddisfare le esigenze del cliente e del com-
mittente.
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lity has deep roots and is certainly impor-
tant to apply in production, to respect the 
environment and ourselves.
Faced with such important problems, the 
designer will have to focus on the con-
tinuous search for eco-sustainable ma-
terials such as aluminum, pet, glass and 
wood FSC (Forest Stewardship Council).
For companies to follow the paths of 
strategic innovation to ensure economic 
growth and respect for the environment is 
not always so easy or achievable in a short 
time, for internal problems due to manu-
facturing feasibility, and the sustainability 
of costs.
It is clear that, in this case, Ossicolor has a 
well established path towards ecodesign.

I have also been collaborating for some 
years with L&S Lighting Intelligence, a 
company that produces and distributes 
lighting solutions and embedded LED sy-
stems for residential, industrial and retail 
applications. For L&S I designed the Sign 
system, which was presented by the com-
pany at Sicam 2021. Sign is a structural ele-
ment that integrates a pair of linear lamps 
to create a double lighting and to which 
you can attach different accessories, such 
as shelves and storage; the system can be 
inserted in various domestic environmen-
ts, from the kitchen to the bathroom, from 
the living area to the home office and the 
sleeping area.

In light of a growing focus on sustainabili-
ty and the circular economy and the con-
sequences for ecodesign, what new skills 
will be required of a designer?
I believe that the theme of eco-sustainabi-

www.michelemarcon.it

MICHELE MARCON: harmony between
aesthetic and functionality

Born in 1970, Michele Marcon he attended the 
specialized school in graphic art; he firstly 
graduated as Maestro d’Arte and then as Ad-
vertising Designer at “M. Fanoli” school in Cit-
tadella. He attended specialised courses in in-
dustrial and interior design while working with 
branch showrooms. After knowing Lino Codato 
design studio, he started with him a 20- year 
long collaboration, which gave him the oppor-
tunity to reach a 360° wide experience about 
furniture and interior design, thus reinforcing 
his cultural background.
In year 2008 he started working as a freelance, 
thus keeping on proposing innovative design 
and harmonic ideas which can satisfy the cli-
ent requirements.

Jazz di Ossicolor, design Michele Marcon 

Modus di Ossicolor, design Michele Marcon 
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FALMEC: cappa aspirante Cover 
la materia come mezzo espressivo

FALMEC: the eye-catching 
material effects of Cover extractor

La materia diventa mezzo espressivo nella 
cappa Cover, la nuova soluzione aspirante 
a parete di Falmec. La “cover” del fronta-
le apribile, con misura unica da 85 cm, è 
infatti disponibile nell’esclusiva finitura ar-
gilla, nelle tonalità calde della terra, come 
terracotta e sabbia, o nei colori intensi 
della roccia, come pietra e ardesia.
L’estrema plasmabilità del composito di 
argilla ed elementi in resina permette al 
materiale di essere applicato sulla super-
ficie dello schermo attraverso un tratta-

Material textures become really expressi-
ve for the Cover extractor,  Falmec’s new 
suction solution for wall installation, that 
stands out for its features inspired by the 
authentic beauty of natural materials.
The front opening hood with its unique 85 
cm width, is available with an exclusive clay 
finish like the warm earthy shades of the 
terracotta and sand versions, or with the 
more colourful tones, like in the stone and 
ardesia variants.
The extreme versatility of the clay texture 

mento di spatolatura manuale, donando 
un effetto estetico naturale e una texture 
piacevole al tatto. La pulizia della superfi-
cie è facilissima, poiché prevede solo l’uti-
lizzo di un panno umido.
Dal punto di vista funzionale, la cappa 
aspirante Cover integra un potente moto-
re ultrasottile da 600m3/h che garantisce 
alte prestazioni e un design compatto.

and the resin elements facilitate their ap-
plication on the surface of the panel, than-
ks to a manual spatula coating treatment 
that creates a natural aesthetic effect and 
a pleasant touch appeal. Cleaning the sur-
face is also really easy and requires just 
the use of a wet cloth.
In terms of its functional aspects, the new 
Cover cooker hood features an ultra-slim, 
powerful motor of 600 m3/h, simultaneou-
sly guaranteeing high level performance 
with a compact design.

www.falmec.it
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VEFER: INNOVATIVE PRODUCTION.

From the category of conventional non-� ammable, NON-DEFORMABLE 
ELASTIC products, Vefer enriches the AIRSYSTEM® range with 
25e - 28SR3 - 30SR2 - 30SP.
Polyurethane foam with high elastic return and high � exibility. 
Particularly suitable for the bedding industry. The even more open 
cellular structure makes AIRSYSTEM® materials even more breathable, 
comfortable and durable over time.
The use of highly selected raw materials and their careful dosage 
considerably reduce the environmental impact and the various 
emissions derived from it.
The exclusive formulation allows you to comply with the most stringent 
regulations regarding environmental sustainability, safety and health.

The list of AIRSYSTEM® products, in compliance with OEKO TEX 
standards, thus offers diversi� ed solutions; products with this 
certi� cation are enriched and more structured. 
OEKO TEX represents a speci� c control certi� cate that allows you 
to identify all products that do not present any risk to the health of the 
end-user.
Thanks to its constant commitment, Vefer perpetually seeks to obtain 
excellent results in the production and certi� cation of materials free 
of toxic products.

ONLY QUALITY PRODUCTS GUARANTEED BY THE TOP CERTIFICATIONS. 

HARMFUL PRODUCTS:
- Heavy metals
- Toxic dyes
- Substances used in crops (pesticides, herbicides, etc.)
- Carcinogenic substances such as formaldehyde, phthalates, etc.
- Other substances such as benzene and glyphosate

The absence of these potentially harmful products for health is of 
primary importance for products in direct contact with humans. Not 
only are the materials used analysed, but also the applicant company, 
quality assurance and production processes. 
In addition, in order to obtain and guarantee greater product safety in 
terms of health and sustainability, all products of the AIRSYSTEM® line 
are CAM (minimum environmental criteria) certi� ed.

Vefer’s commitment to providing its customers with quality and 
certi� ed solutions in this sense is synonymous with SAFETY, RIGOUR 
and PROFESSIONALISM. 

vefer.it

VEFER: UNA PRODUZIONE INNOVATIVA.

Dalla categoria di prodotti convenzionali non ignifughi INDEFORMABILI 
ELASTICI, Vefer arricchisce, con 25E - 28SR3 - 30SR2 - 30SP, la 
gamma AIRSYSTEM®.
Schiuma poliuretanica a elevato ritorno elastico e alta � essibilità. 
Particolarmente indicata per il settore del bedding. La struttura 
cellulare ancor più aperta rende i materiali AIRSYSTEM® ancor più 
traspiranti, comfortevoli e duraturi nel tempo.
L’utilizzo di materie prime altamente selezionate e il loro impiego 
accuratamente dosato riducono notevolmente l’impatto ambientale e 
le varie emissioni da esso derivate.
L’esclusiva formulazione permette di rispettare le normative più severe 
riguardanti la sostenibilità ambientale, la sicurezza e la salubrità.

L’elenco dei prodotti AIRSYSTEM®, in conformità alle norme OEKO 
TEX, offre così soluzioni diversi� cate; i prodotti provvisti di tale 
certi� cazione diventano più ricchi e articolati. 
OEKO TEX rappresenta uno speci� co certi� cato di controllo che 
permette di  individuare tutti i prodotti che non presentano alcun 
rischio per la salute del consumatore � nale.
Vefer, grazie al costante impegno, è alla continua ricerca per ottenere 
ottimi risultati nella realizzazione e nella certi� cazione di materiali 
privi di prodotti tossici.

SOLO PRODOTTI 
DI QUALITÀ E 
GARANTITI
DALLE MIGLIORI 
CERTIFICAZIONI.

PRODOTTI NOCIVI:
- Metalli pesanti
- Coloranti tossici
- Sostanze utilizzate nelle colture (pesticidi, diserbanti, ….)
- Sostanze cancerogene come la formaldeide, fatati, ….
- Altre sostanze come benzene e glifosato

L’assenza di questi prodotti potenzialmente nocivi per la salute è di 
primaria importanza per prodotti a diretto contatto con l’essere umano. 
Non vengono analizzati solo i materiali utilizzati, ma anche l’azienda 
richiedente, l’assicurazione qualità e i processi di produzione. 
Inoltre, al � ne di ottenere e garantire una maggiore sicurezza del 
prodotto in termini di salute e sostenibilità, tutti i prodotti della serie 
AIRSYSTEM® sono certi� cati CAM (criteri ambientali minimi).

L’impegno di Vefer nel fornire ai propri clienti soluzioni di qualità 
e certi� cate in tale senso è sinonimo di SICUREZZA, RIGORE, 
PROFESSIONALITA’. 

“CIRCONDATI DI VEFER”.“SURROUND YOURSELF WITH VEFER.”
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L’impegno di Vefer nel fornire ai propri clienti soluzioni di qualità 
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PROFESSIONALITA’. 

“CIRCONDATI DI VEFER”.“SURROUND YOURSELF WITH VEFER.”
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GRASS:  Vionaro V8,  la spondina 
d’acciaio per cassetti di soli 8 mm
Grass presenta la nuova generazione di 
cassetti dotati del sistema Slim Drawer di 
soli 8 millimetri. 
Il sistema Vionaro V8 è la spondina d’ac-
ciaio più sottile al mondo. Con Vionaro V8, 
Grass ha dimostrato che una spondina per 
cassetti può essere ridotta a 8 millimetri 
e prodotta a costi accessibili.  “Progresso 
tecnologico significa oltrepassare i confi-
ni”, dichiara Harald Klüh, Global Brand Ma-
nager di GRASS.  “Con Vionaro V8, abbia-
mo davvero superato il confine della fisica 
oltrepassando i limiti del conosciuto. Non 
si può realizzare una spondina per casset-
ti più sottile”.

Elegante design di movimento
Spondina, schienale, frontale interno: tutti 
i singoli pezzi sono sottili solo 8 millimetri 
e in questo modo conferiscono all’interno 
del mobile un’eleganza minimalista. L’as-
senza del superfluo conferisce a Vionaro 
V8 una notevole semplicità.

Un sistema per tutti gli spazi abitativi
Con Vionaro V8, Grass offre la soluzione 
perfetta per dotare i mobili di cucina, ba-

gno, living e zona notte dello stesso siste-
ma di movimento.
Una tecnologia ampiamente sperimenta-
ta assicura un’esperienza di movimento 
perfetta: sotto il cassetto Vionaro V8, il 
sistema di guide Dynapro assicura eccel-
lenti caratteristiche di scorrevolezza, movi-
menti precisi ed elevata stabilità. Dynapro 
è una delle guide nascoste di maggiore 
successo per estrazioni totali e può essere 
utilizzata in diverse versioni: con sistema di 
frenata Soft-close integrato, per esempio, 
o come applicazione Tipmatic Soft-close 
senza maniglie.

Infinite possibilità di design
Il sistema di cassetti Vionaro V8 è disponi-
bile in cinque altezze: dall’altezza 72 mm, 
all’estraibile da 250 mm. Questi cassetti 
sono completati da una moderna soluzio-
ne di telaio che può ospitare elementi de-
corativi - come il vetro – privo di supporti 
da fronte a retro.

Filosofia all’insegna della sostenibilità
Vionaro V8 è una spondina realizzata in-
teramente in acciaio, l’unica al mondo pri-

va di elementi in plastica. 
Tutti i componenti sono 
uniti insieme utilizzando 
una tecnica di saldatu-
ra laser all’avanguardia. 
Questo determina mas-
sima stabilità e durata e 
garantisce un tasso di ri-
ciclaggio quasi del 100%.
“Vionaro V8 è la rivolu-
zione del cassetto”, rias-
sume Harald Klüh. “Per 
coloro che cercano un 
cassetto che offra un’ar-
monia zen, un’esperienza 
di movimento all’insegna 
del lusso e un carattere 
di design senza tempo, 
Vionaro V8 è un prodotto 
che sarà all’avanguardia 
per il prossimo decennio”.
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GRASS: Vionaro V8 
the steel drawer side of only 8 mm 

construction. Dynapro is one of the wor-
ld’s most successful concealed slides for 
full-extension slides and can be used in 
different versions such as with the integra-
ted Soft-close damping system or for han-
dle-free Tipmatic Soft-close applications.

Endless design options
The Vionaro V8 Slim drawer system is avai-
lable in five drawer side heights: from the 
under-oven plinth drawer to the 250 mm 
pot drawer. These drawers are complemen-
ted by a frame solution that can take indi-
vidual slide-in elements, such as e.g. glass, 
without front and back panel clips.

Sustainability in mind
Vionaro V8 is a drawer side made solely of 
steel – the only one in the world that does 
not require any plastic elements at all. All 
components are joined using the latest la-
ser welding technology. 
This ensures maximum stability, durability 
and guarantees almost one hundred per 
cent recyclability. “Vionaro V8 is a drawer 
revolution,” summarises Harald Klüh. “For 
those looking for a drawer that offers Zen-
like harmony, a luxurious movement expe-
rience and timeless design character, Vio-
naro V8 is a product that will define the 
state of the art for the next decade.”

With its 8 mm Slim Drawer System, Grass is 
ringing in the next drawer generation.
The Vionaro V8 Slim Drawer System is the 
slimmest steel drawer side in the world. 
With Vionaro V8, Grass has shown that a 
drawer side can be slimmed down to a thi-
ckness of eight millimetres and still be sui-
table for cost-effective production. 
“Technological progress means pushing 
boundaries,” comments Harald Klüh, Glo-
bal Brand Manager at Grass. “With Vionaro 
V8 we have created a pioneering product 
that challenges physical frontiers, pushing 
the limits of what is possible. You can’t 
make a drawer side any thinner than that.”

Elegant movement design
Drawer side, back panel, interior front – 
all the individual parts are just eight mil-
limetres thick and lend the interior of the 
furniture a resolutely minimalist elegance. 
“Vionaro V8 is an experience for the sen-
ses. The absence of anything superfluous 
gives Vionaro V8 a breathtaking simplicity.

One system for all living areas
With Vionaro V8, Grass offers the perfect 
solution to equip kitchen, bathroom and 
living room furniture with the same mo-
vement system. A technology tried and 
tested millions of times over ensures the 
perfect movement experience: Under the 
Vionaro V8 drawer, the Dynapro guide sy-
stem ensures excellent running characte-
ristics, precise movement and a stable www.grass.eu
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FAPAM DESIGN:  l’evoluzione 
di un’azienda giovane e dinamica
Fapam Design è una realtà che in meno di 
10 anni di attività è diventata punto di rife-
rimento per l’innovazione, la progettazio-
ne e la produzione di accessori e comple-
menti d’arredo per l’industria del mobile.
L’azienda di Appignano (MC) ha fatto suo 
punto di forza gli investimenti continui su 
macchinari di ultima generazione come 
controlli numerici, taglio laser tubo, stam-
pa digitale e impianti di verniciatura ad 
acqua. 

Un partner a 360° 
Dalla lavorazione dell’alluminio estruso ha 
ampliato la sua produzione interna ver-
so la lavorazione del 
ferro, vetro, legno e 
plastica in modo da 
poter diventare per 
ogni cliente un forni-
tore a 360°. Questa 
filosofia ha dato sin 
da subito dei risulta-
ti concreti: nel 2019 è 
stata premiata come 
miglior azienda del 
settore per crescita 
nella regione Marche, 
nel 2022 ha inaugura-
to il nuovo stabilimen-
to da 20.000mq intera-
mente coperto da un 
impianto fotovoltaico 
con un team di 40 collaboratori che lavo-
rano al suo interno e una crescita costan-
te media annuale del 20%.  
L’azienda è dotata di uno showroom inter-
no e di un altro spazio espositivo a Porde-
none per dare maggiore servizio e suppor-
to a tutti i suoi partner.

Una vasta gamma di prodotti di design 
e di elevata qualità
La gamma di prodotti è interamente pro-
gettata dal designer Interno in collabo-
razione con l’ufficio tecnico e interessa i 
seguenti settori: zona giorno, zona notte, 
cucina, camerette e bagno. 

L’azienda non si è mai fermata difronte a 
qualsiasi richiesta relativa alla trasforma-
zione dei materiali trattati e questo le ha 
permesso di  inserire nell’ultimo catalogo 
una vasta gamma di prodotti unici, di de-
sign e di qualità: dalla produzione di ante 
in alluminio con vetro e grés alle maniglie 
in zama/alluminio/plastica, dai tavoli al-
lungabili alle strutture sottopensili da cu-
cina ai sistemi a estrazione a scomparsa, 
solo per citarne alcuni.

Kitchen Green: 
una cucina da esterno modulare
Ultima novità Kitchen Green, una cucina 

da esterno modulare sliding open/close, 
personalizzata ed interamente realizzata 
in alluminio. Tutta la scocca è formata da 
estrusi in alluminio con montaggio ad in-
castro, lato esterno personalizzabile con 
pannelli di tamponamento in grés, modu-
larità nelle dimensioni, personalizzazione 
grafica, impianto luce certificato, possibi-
lità di fornire elettrodomestici ed impianto 
scarico lavello. 
Con questo progetto Fapam ha messo in 
campo tutta la sua esperienza tecnica, di 
design e innovazione per offrire prodotti 
con valore aggiunto, Made in Italy ed eco-
sostenibili al 100%.
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FAPAM DESIGN: the evolution 
of a young and dynamic company

by the Interior designer in collaboration 
with the technical department and covers 
the following sectors: living area, sleeping 
area, kitchen, bedrooms and bathroom.
The company has never stopped in front 
of any request relating to the transforma-
tion of the treated materials and this has 
allowed it to include in the latest catalog 
a wide range of unique, design and qua-
lity products: from the production of alu-
minum doors with glass and stoneware to 
zamak / aluminum / plastic handles, from 
extendable tables to kitchen undercoun-
ter structures to retractable extraction sy-
stems, just to name a few.

Kitchen Green: a modular outdoor kitchen
The latest innovation is Kitchen Green, a 
modular sliding open / close outdoor ki-
tchen, customized and entirely made of 
aluminum. The whole body is made of ex-
truded aluminium with interlocking moun-
ting, external side customizable with infill 
panels in grés, modularity in size, graphic 
customization, certified light system, pos-
sibility to supply appliances and sink drain 
system. With this project Fapam has put in 
place all its technical experience, design 
and innovation to offer products with ad-
ded value, Made in Italy and 100% sustai-
nable.

In less than 10 years of activity Fapam De-
sign has become a reference point for in-
novation, design and production of acces-
sories and furnishing accessories for the 
furniture industry. The company in Appi-
gnano (MC) has made its strong point the 
continuous investments on the latest ge-

neration of machinery such as numerical 
controls, laser tube cutting, digital printing 
and water-based painting systems.

A 360 ° partner
From the processing of extruded alumi-
num, the company has expanded its in-
ternal production towards the processing 
of iron, glass, wood and plastic in order to 
become a 360 ° supplier for each customer.
This philosophy gave concrete results: in 
2019 it was awarded as the best company in 
the sector for growth in the Marche region; 
in 2022 it inaugurated the new 20,000m2 
plant entirely covered by a photovoltaic sy-
stem with a team of 40 employees and an 
annual average constant growth of 20%. 
The company has an internal showroom 
and another exhibition space in Pordeno-
ne to provide greater service and support 
to all its partners.

A wide range of design products 
and high quality
The range of products is entirely designed www.fapamsrl.com

Mirko Paccamiccio, 
direttore commerciale Fapam 



Furnishing Idea
#9 2022

24

CHEMICAL RESINE: innovazione 
grazie alla tecnologia “CarDio”

CHEMICAL RESINE: innovation 
thanks to “CarDio” technology

Chemical Resine, azienda specializzata 
nella produzione di poliuretani espansi 
flessibili, ha innovato la produzione me-
diante l’introduzione della nuova tecnolo-
gia “CarDio”, un impianto di nuova gene-
razione per la produzione di poliuretani 
espansi flessibili. Questa innovazione, svi-
luppata dall’azienda Cannon-Vi iking Ltd., 
consente la produzione in continuo, intro-
ducendo l’agente espandente CO2 in con-
dizioni di alta pressione. 
L’impiego di questa sostanza evita l’utilizzo 

Chemical Resine is a firm specialized in the 
production of polyurethanes flexible foam. 
It has innovated its production through 
the new technology “CarDio” which is a sy-
stem of new generation for the production 
of polyurethanes flexible foam. 
This innovation, developed by the Can-
non-Viking Ltd., allows the continuous pro-
duction, introducing the blowing agent 
CO2 in conditions of high pressure. The 
use of this substance which is much avai-
lable in nature, allows to avoid the use of 
expanders that are harmful for the envi-

di agenti di espansione dannosi per l’am-
biente quali CFC e VOC e riduce la quantità 
di isocianato necessaria al processo di re-
azione abbassando l’esotermia e riducen-
do a sua volta i rischi di autocombustione. 
La tecnologia “CarDio” permette di avere 
una migliore distribuzione delle proprietà 
fisico-meccaniche in tutte le parti del bloc-
co, consentendo di estendere la produ-
zione fino a raggiungere gradi di densità 
molto bassi e la realizzazione di schiume 
molto soffici con valori di portanza ridotti.

ronment like: CFC and VOC, and it allows to 
reduce the needed quantity of isocyana-
te for the process of reaction lowering the 
exothermic energy (maximum temperature 
reached) and reducing in turn the risks of 
spontaneously combust. 
The performances of “CarDio” technology 
make it possible a better distribution of 
the physical and mechanical properties in 
each part of the block, allowing to extend 
the production up to reach very low degre-
es of density and the realization of very 
soft foams with reduced values of lift.

www.chemicalresine.com
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Cerniera Kimana Skin 
di Ferramenta Livenza

Assopiuma: il valore 
della sartorialità

Kimana Skin hinge 
by Ferramenta Livenza

Assopiuma: the value 
of tailoring

Kimana Skin di Ferramenta Livenza è una 
cerniera per mobili dall’alto valore estetico: 
la notevole cura del dettaglio e l’armonia 
delle forme la rendono infatti  un oggetto 
di design che accresce la bellezza dell’in-
tero mobile.
Meccanismo, viti, lavorazioni e forature 
sono completamente nascoste dalla nuova 
cover, disponibile in 
varie altezze in base 
allo spessore di fon-
do e anta. La cover 
è personalizzabile e 
abbinabile al nuovo 
sistema di apertura 
Kiaro Fox, progettato 
seguendo la stessa 
linea stilistica: profilo 
in plastica e bordino 
metallico.

Assopiuma, associazione  nata per pro-
muovere e certificare i prodotti in piuma e 
piumino secondo i più alti standard quali-
tativi, raccoglie un gruppo di aziende che 
si caratterizzano per produzioni di alta 
qualità. Accanto a un impegno costan-
te nella ricerca e nell’innovazione, queste 
aziende mantengono una forte vocazione 
artigianale, elemen-
to che rappresenta 
un valore aggiunto 
riconosciuto a livello 
internazionale.
Un giusto equilibrio 
tra saper fare della 
tradizione e tecnolo-
gia di ultima genera-
zione consente loro 
di garantire prodotti 
di pregio, tailor made, 
duraturi nel tempo. 

Kimana Skin by Ferramenta Livenza is a 
hinge for furniture with a high aesthetic 
value: the remarkable attention to detail 
and the harmony of the shapes make it a 
design object that enhances the beauty of 
the entire piece of furniture.
Mechanism, screws, machining and holes 
are completely hidden by the new cover, 

available in various 
heights based on the 
thickness of the bot-
tom and door. 
The cover can be cu-
stomized and combi-
ned with the new Kiaro 
Fox opening system, 
designed following the 
same stylistic line: pla-
stic profile and metal 
edge.

Assopiuma, an association created to 
promote and certify feather and down 
products according to the highest quali-
ty standards, brings together a group of 
companies that are characterized by high 
quality productions. 
Alongside a constant commitment to re-
search and innovation, these companies 

maintain a strong 
craftsmanship voca-
tion, an element that 
represents an added 
value recognized .
A right balance 
between know-how 
of tradition and the 
latest technology al-
lows them to guaran-
tee quality products, 
tailor made, lasting 
over time.

www.ferramentalivenza.it

www.assopiuma.org
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Stay Colorful di Saib:
protagonista il colore

Tecnica e Innovazioni 2022  
il nuovo catalogo Hettich 

Hettich: new Furniture 
Fittings & Innovations

Stay Colorful by Saib: 
color is the protagonist

Saib presenta una nuova serie di moodbo-
ard che interpretano le infinite possibilità 
espressive della collezione di pannelli no-
bilitati Unicolor. 
Dalle tonalità più calde e materiche, che 
spaziano dai gialli agli ocra, alle nuances 
più delicate dei grigi, del malva, del lilla e 
degli azzurri, fino alle tonalità di verde più 
intenso. 
La collezione, decli-
nata in tinte unite, va-
lorizza la texture e la 
trama delle superfici 
e offre ai progettisti 
una vasta gamma di 
soluzioni per le appli-
cazioni più varie, per-
sonalizzabili e sofisti-
cate da coniugare ad 
ambienti e stili diversi. 

Un nuovo nome per un nuovo servizio: il 
catalogo Hettich “Tecnica e Applicazio-
ni” si chiamerà “Tecnica e Innovazioni”, in 
breve “T&I”. Obiettivo di Hettich è offrire la 
massima fruibilità ai suoi clienti e partner. 
Il catalogo “T&I”, sfogliabile online, mette 
infatti a disposizione degli utenti una sin-
tesi dei prodotti dell’azienda completa di 
tutti i tool dell’eService, sempre aggiorna-
ta, disponibile 24 ore 
su 24.
Hettich vuole rendere 
i suoi prodotti e servi-
zi sempre accessibili, 
in qualsiasi luogo e in 
qualsiasi momento. È 
per questo che il ca-
talogo “T&I” è consul-
tabile online e risulta 
connesso ai moltepli-
ci eService di Hettich.

Saib presents a new series of moodboards 
that interpret the endless expressive pos-
sibilities of the Unicolor collection. From 
the warmer and more material hues that 
range from various shades of yellow to 
okra, to the more delicate shades of grey, 
mauve, lilac and light blues, up to inten-
se greens. The collection, declined in solid 

colors, enhances the 
textures and grain of 
the surfaces and has 
been conceived to of-
fer designers a vast 
range of solutions for 
the most different ap-
plications, all custo-
mizable and a sophi-
sticated match for 
various environments 
and styles. 

New name, new service: Hettich’s familiar 
“Furniture Fittings & Applications” catalo-
gue is now called “Furniture Fittings & In-
novations”. Launching the latest “Furnitu-
re Fittings and Innovations 2022” version, 
Hettich is now making everything far more 
convenient for its customers and partners.
In the form of an online flip page catalo-
gue, “Furniture Fittings & Innovations” gives 

users all of the ma-
nufacturer’s product 
knowledge, inclu-
ding eService tools, 
always up to date, 
available around the 
clock from anywhere.
Hettich wants to of-
fer its products and 
services wherever 
users happen to 
need them. 

www.saib.it

www.hettich.com
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ELCAM:  materiali innovativi 
per imbottiti di qualità

Azienda da sempre attenta alle innova-
zioni, Elcam utilizza materiali di elevata 
qualità e macchinari tecnologicamen-
te avanzati che le hanno permesso di 
conquistare una clientela esigente af-
fermandosi così a livello internazionale. 
Tra i suoi prodotti innovativi troviamo So-
lotex, SoloFlex, SoloSoff e WATERPROOF.

Solotex©: un prodotto innovativo 
dalle elevate prestazioni
Solotex© è un prodotto innovativo di ul-
tima generazione, un’imbottitura ela-
stica che, grazie alla memoria di for-
ma, è in grado di conferire ai sedili e 
agli schienali degli imbottiti un otti-
mo comfort, microclima e portanza. 
Indeformabilità, anatomicità e volumi-
nosità sono le caratteristiche che meglio 
contraddistinguono questo prodotto ela-
stico, areato, flessibile e morbido. Solotex© 
garantisce performance di notevole du-
revolezza, elasticità, leggerezza e grande 
traspirabilità. Inoltre, essendo un prodotto 
a base di fibre di poliestere, Solotex© può 
essere riciclato.

Soloflex: un prodotto 
con caratteristiche superiori di portanza
SoloFlex è un prodotto con caratteristiche 

superiori di portanza e durata nel tem-
po. È disponibile in diverse percentuali di 
composizione (Memory + Solotex) e nella 
versione ignifuga BS 5852. SoloFlex è estre-
mamente versatile: può essere utilizzato 
sia per schienali che per sedute e braccioli.

SoloSoff: una microfibra 
con una notevole versatilità
Un altro prodotto innovativo è SoloSoff, 
una microfibra che, grazie a una denara-
tura fine e preformata, offre morbidezza, 
sofficità e comfort. SoloSoff è consigliato 
per ottenere le stesse performance di piu-
me e piumini. È disponibile nella versione 
ignifuga BS 5852.
 
WATERPROOF: il tessuto idrorepellente 
perfetto per l’outdoor
Il tessuto idrorepellente WATERPRO-
OF, in esclusiva per Elcam, viene uti-
lizzato per l’intera produzione out-
door. È un tessuto garantito, testato, 
resistente all’acqua e agli agenti atmo-
sferici in generale, di facile manutenzio-
ne, di ottima qualità e di lunga durata.  
La sua particolare lavorazione rende il 
prodotto WATERPROOF leader nel mercato 
dell’outdoor, conferendogli anche l’esclusi-
va di marchio registrato.
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ELCAM: innovative materials 
for quality upholstery

lable in different percentages 
of composition (Memory + So-
lotex) and in the flame retar-
dant version BS 5852. SoloFlex 
is extremely versatile: in fact 
it can be used both fot seats 
and arms and seatbacks.

SoloSoff: a microfiber 
with a remarkable versatility
Another innovative pro-
duct is SoloSoff,   a microfi-
ber that, thanks to an ele-
gant and preformed den, it 
offers softness and comfort. 
SoloSoff is recommended 
for getting the same per-

formances of feathers and comforters. 
It is available in the flame retardant ver-
sion BS 5852.

WATERPROOF: the perfect  
water-repellent fabric for outdoor use
WATERPROOF, a water-repellent fabric 
exclusively for Elcam, is used for the enti-
re outdoor production. It is a guaranteed 
fabric, tested, resistant to water and atmo-
spheric agents in general, easy to main-
tain, of excellent quality and long lasting.  
Its special processing makes the product 
WATERPROOF leader in the outdoor mar-
ket, giving it the exclusive trademark.

A company that has always been attenti-
ve to innovation, Elcam uses high quali-
ty materials and technologically advan-
ced machinery that have allowed it to win 
over the most demanding customers, thus 
establishing itself at an international level. 
Among its innovative products we find So-
lotex, SoloFlex, SoloSoff and WATERPROOF.

Solotex©: an innovative product 
with high performance
Solotex© is an innovative product of the 
latest generation. It is an elastic pad-
ding that, thanks to its shape memory, is 
able to give the seats and backrests of 
the padded items an excellent comfort, 
microclimate and bearing capacity. 
Excellent non-deformability, anatomicity 
and volume are the characteristics that 
best distinguish this elastic, ventilated, 
flexible and soft product. Solotex© guaran-
tees performances of remarkable durabili-
ty, elasticity, lightness and great breatha-
bility. Moreover, being a product based on 
polyester fibres, Solotex© can be recycled.

SoloFlex: a product  
with superior characteristics of lift
SoloFlex is a product with superior cha-
racteristics of lift and durability. It is avai- www.elcam.eu
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OSSICOLOR: cinquant’anni
da leader del settore

Ossicolor ha festeggiato i suoi primi 50 
anni da leader nel settore della fornitura 
di componenti in alluminio per l’industria 
del mobile. Dopo aver iniziato come terzi-
sta per IRE (Whirlpool), l’azienda di Spor-
maggiore (Tn) è oggi una realtà tecnolo-
gicamente avanzata, decisamente “green” 
e sempre pronta a indicare la strada con 
soluzioni innovative in termini di prodotto 
e di finiture superficiali. 

L’evoluzione della base Alubox 
Ossicolor propone un’importante novità: 
un sistema costruttivo per la realizzazio-
ne di strutture portanti per cucina 100% in 
alluminio, posizionabile sia all’interno che 
all’esterno e che rappresenta l’evoluzione 
della base Alubox, una scocca completa-
mente in alluminio che si integra perfetta-
mente fra le basi nella cucina tradizionale.
L’azienda ha inoltre presentato le nuove 
edizioni di prodotti di grande successo: 
Modus, un elemento compositivo che uni-
sce eleganza e praticità d’utilizzo, e Palo, il 
montante posizionabile sia in cucina che 
in camera da letto, ora disponibile anche 
nella versione tonda, denominata Jazz, 
design di Michele Marcon. 

Un impianto automatico di verniciatura 
a base acqua
La novità più importante è l’impianto auto-
matico di verniciatura a base acqua, a bas-
so impatto ambientale, messo in funzione 
all’interno della nuova area produttiva di 
3.000m2: questo consente di gestire interna-
mente anche le finiture verniciate, aprendo 
le porte a una moltitudine di effetti innova-
tivi su componenti di lunghezza fino a 4,5 
metri.  Si aggiunge agli investimenti 4.0 che 
l’azienda ha progressivamente introdotto 
in meccanica ed ossidazione anodica, pro-
seguendo nell’obiettivo strategico di dotar-
si di soluzioni tecnologiche sostenibili e for-
temente distintive. 
Sempre in crescita, sempre al lavoro su 
nuovi progetti da trasformare in prodotti di 
successo, sempre concentrata su obiettivi 
più grandi e ambiziosi, Ossicolor fa della la-
vorazione dell’alluminio una vera e propria 
arte. 

Un’azienda sempre vicina ai suoi clienti 
Puntando su un ciclo produttivo integra-
to, Ossicolor è l’interlocutore ideale per chi 
cerca prodotti e componenti ad alto tasso 
di personalizzazione. 
Oggi è possibile anche utilizzare il servi-
zio “Ossicolor & You” che, tramite strumen-
ti come Zoom e Skype, consente a clienti, 
fornitori e nuovi 
potenziali con-
tatti di aprire, 
in tempi brevis-
simi, un dialogo 
con lo staff di 
Ossicolor (am-
ministrazione, 
commerciali e 
tecnici). 
Un’ulteriore ri-
prova del de-
siderio dell’a-
zienda di essere 
sempre vicina 
ai suoi interlo-
cutori.
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OSSICOLOR: fifty years
as an industry leader

production area: it allows the company to 
manage the coated finishes in-house, ope-
ning the door to a multitude of innovative 
effects on components up to 4.5 metres 
long. This is added to the 4.0 investments 
that the company has progressively intro-
duced in mechanics and anodizing, conti-
nuing the strategic objective of providing 
itself with sustainable and highly distincti-

ve technological solutions. Always growing, 
always working on new projects to be tran-
sformed into successful products, always 
focused on bigger and more ambitious 
goals, Ossicolor makes aluminium proces-
sing a real art. 

A company that is always close 
to its customers
Relying on an integrated production cycle, 
Ossicolor is the ideal partner for those lo-
oking for products and components with a 
high level of customization. 
Today it is also possible to use the “Os-
sicolor & You” service, which includes the 
use of tools such as Zoom and Skype and 
allows customers, suppliers and potential 
new contacts to open a dialogue with the 
Ossicolor staff (administration, sales and 
technicians) in a very short time. Further 
confirmation of the company’s desire to be 
close to its stakeholders.

Ossicolor celebrated its first 50 years as a 
leader in the supply of aluminium compo-
nents for the furniture industry. After star-
ting as a subcontractor for Ignis (Whirlpo-
ol), the company of Spormaggiore (Tn) is 
today a technologically advanced reality, 
definitely “green” and always ready to show 
the way with innovative solutions in terms 
of product and surface finishes. 

The evolution of the Alubox base 
Ossicolor offers an important innovation: 
a construction system for the creation of 
load-bearing structures for kitchens made 
entirely of aluminium, which can be po-
sitioned both indoors and outdoors and 
which represents the evolution of the Alu-
box base, a body made entirely of alumi-
nium that integrates perfectly between the 

bases in traditional kitchens. For the occa-
sion, the company presented the new edi-
tions of very successful products: Modus, 
a compositional element that combines 
elegance and practicality of use, and Palo, 
the upright that can be positioned both in 
the kitchen and in the bedroom, now also 
available in the round version, called Jazz, 
design by Michele Marcon. 

The automatic water-based coating plant
But the most important new feature is the 
automatic, environmentally friendly, wa-
ter-based coating plant, which was recent-
ly put into operation in the new 3000 m2 www.ossicolor.it



Furnishing Idea
#9 2022

36

PELMA: da 60 anni sinonimo
di qualità ed affidabilità
Pelma, azienda leader in Italia nella pro-
duzione di poliuretano espanso flessi-
bile, raggiunge quest’anno il traguar-
do di 60 anni di attività e di successi. 
Nata a Bassano Bresciano nel 1962, in que-
sti sei decenni l’azienda ha infatti saputo 
costruire di sé un’immagine moderna e di-
namica sino a rendere il proprio nome si-
nonimo di qualità ed affidabilità.
 
Questione di Forma e di Sostanza
“Questione di Forma…e di Sostanza” è la 
filosofia che caratterizza i prodotti dell’a-
zienda e che le ha permesso di migliora-
re la ricerca ed il servizio. Grazie a questo 
impegno Pelma è oggi una realtà in grado 
di affrontare le complessità del mercato 
grazie alla preparazione professionale di 
uomini e donne che insieme hanno cre-
duto ad una sfida. Alla base vi è la consa-
pevolezza che solo il giusto equilibrio tra 
risorse umane e tecnologia permette di 
guardare al futuro con fiducia e sicurezza.
 
Pelma dà forma alle idee
Il pensiero e la creatività dei designer tro-
vano realizzazione nel prodotto Pelma: 
preciso e sicuro.
I prodotti, sottoposti a sofisticati processi 
di controllo, hanno dato la possibilità ad 
architetti e designer di vedere concretiz-
zati i loro progetti.
Ambizione dell’azienda è anche poter of-
frire ad ogni cliente un servizio persona-
lizzato. Per questo ogni progetto è il frutto 
di un lavoro di èquipe fra i diversi settori 
attenti alle singole problematiche, ma de-
terminati a raggiungere obiettivi comuni.
 
Costante attenzione all’ambiente
Da sempre attenta al rispetto dell’ambien-
te, Pelma ha installato il VPF (Variable Pres-
sure Foaming), un impianto completamen-
te automatizzato che elimina totalmente 
ogni agente espandente ausiliario (CFC/
HCFC, cloruro di metilene, CO 2, ecc.), otte-
nendo un materiale espanso con sola ac-
qua,  totalmente ecocompatibile e ricicla-

bile. L’utilizzo di questo sofisticato sistema 
permette inoltre di realizzare schiume con 
migliori proprietà fisico-meccaniche, con 
un miglioramento della stratigrafia rispet-
to ai canoni standard e con una maggiore 
costanza nel tempo.
 
Ricerca & Sviluppo
L’attività del Laboratorio Ricerca e Svilup-
po è concentrata sul controllo sistematico 
dei materiali ed è volta allo studio e messa 
a punto di nuovi e sempre più sofisticati 
prodotti, in grado di soddisfare le esigen-
ze più evolute della clientela.  Il Laborato-
rio collabora, inoltre, con i maggiori Istituti 
europei per lo studio, la caratterizzazione 
e la certificazione delle schiume.
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PELMA: for 60 years synonymous 
with quality and reliability

vice. For this reason, each project is the 
result of teamwork between the different 
sectors attentive to individual problems, 
but determined to achieve common goals.

Constant attention to the environment
Always attentive to the environment, Pel-
ma has installed the VPF (Variable Pressu-
re Foaming), a fully automated plant that 
totally eliminates any auxiliary blowing 
agent (CFC/HCFC, methylene chloride, 
CO 2, etc.)obtaining a foam material with 
only water,  totally environmentally friendly 
and recyclable. The use of this sophistica-
ted system also makes it possible to crea-
te foams with better physical-mechanical 

properties, with an improvement in stra-
tigraphy compared to standard canons 
and with greater constancy over time.

Research and Development
The activity of the Research and Develop-
ment Laboratory is focused on the syste-
matic control of materials and is aimed 
at the study and development of new and 
increasingly sophisticated products, ca-
pable of satisfying the most advanced 
needs of customers. The Laboratory also 
collaborates with the major European In-
stitutes for the study, characterization 
and certification of foams.

Pelma, leader in Italy in the production of 
flexible polyurethane foam, this year rea-
ches the milestone of 60 years of activity 
and success. Founded in Bassano Brescia-
no in 1962, in these six decades the com-
pany has been able to build a modern and 
dynamic image to make its name synony-
mous with quality and reliability.

Matter of Shape and Substance
“Matter of Shape... and Substance” is the 
philosophy that characterizes the com-
pany’s products and that has allowed it to 
improve research and service. Thanks to 
this commitment Pelma is today a reality 
able to face the complexities of the mar-

ket thanks to the professional preparation 
of men and women who together believed 
in a challenge. The basis is the awareness 
that only the right balance between hu-
man resources and technology allows us 
to look to the future with confidence and 
security.

Pelma shapes ideas
The thought and creativity of the designers 
find their fulfillment in the Pelma product: 
precise and safe.
The products, subjected to sophisticated 
control processes, gave architects and 
designers the opportunity to see their 
projects concretized.
The company’s ambition is also to be able 
to offer each customer a personalized ser- www.pelma.it
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DELITEX: materiali innovativi 
dagli elevati standard qualitativi
Buying House Delitex, azienda specializza-
ta nella fornitura di materiali per il mobile 
imbottito, propone un vasto assortimento 
di materiali resistenti al fuoco. Nelle varie 
categorie di prodotti, l’azienda offre solu-
zioni diverse in conformità alle principali 
normative in vigore.
L’impegno di Delitex nel fornire ai propri 
clienti soluzioni di tenuta al fuoco si inse-
risce nella continua ricerca di standard 
qualitativi elevati e di un servizio sempre a 
misura di cliente.
 
Fire block foam: morbidezza, comfort 
e praticità
Il fire block foam si inserisce tra gli articoli 
più innovativi di Buying House Delitex. 
Appartiene alla gamma di prodotti di po-
liuretano accoppiato, disponibile in spes-
sore 3 mm. Fire block foam si distingue per 
la sua efficace funzione di barriera al fuo-

co con certificazione CRIB 5. 
Morbidezza, comfort e praticità sono le 
caratteristiche che conferiscono unicità a 
questo prodotto. In particolare, il suo pun-
to di forza è la maneggevolezza e la faci-
lità con cui può essere utilizzato, rientran-
do dunque in uno dei prodotti di più alta 
qualità di Buying House Delitex.

Tessuto ANTISLIP: un’efficace resistenza e 
una tenuta molto forte
Alla vasta gamma di tessuti di Buying Hou-
se Delitex, si aggiunge il tessuto ANTISLIP. 
La funzione principale del tessuto ALTISLIP 
è l’antiscivolo. 
La presenza di gocce siliconiche, applica-
te direttamente al tessuto, gli conferiscono 
un’efficace resistenza e una tenuta molto 
forte, impedendo qualsiasi tipo di slitta-
mento rendendolo adatto alle più diverse 
esigenze. 
Efficacia e versatilità rappresentano le ca-
ratteristiche fondamentali del tessuto AN-
TISLIP a cui si aggiunge un’innegabile ele-
ganza estetica.
È disponibile nei colori beige, nero e mar-
rone in altezza 150 cm. La maggior parte 
della gamma di tessuti antiscivolo è forni-
ta in rotoli da 50 mt e su richiesta anche in 
piccoli tagli (minimo 10 mt). 
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DELITEX: innovative materials 
for high quality standards

main feature of ANTISLIP fabric is non-slip. 
The presence of silicone drops, applied di-
rectly to the fabric, grants an effective resi-
stance and a very strong grip, preventing 
any type of slippage and make it suitable 
for the widest variety of needs. 
Effectiveness and versatility are the essen-

tial characteristics of the ANTISLIP fabric, as 
well as an undeniable aesthetic elegance.  
It is available in beige, black and brown co-
lours in height 150 cm. Most of our range 
of non-slip fabrics is supplied in rolls of 50 
meters and on request also in small cuts 
(minimum 10 mt).

Buying House Delitex, a company specia-
lising in the supply of materials for uphol-
stered furniture, offers a wide range of fi-
re-resistant materials.
Delitex offers different solutions in the va-
rious product categories in accordance 
with the main regulations in force. 

Delitex’s commitment to providing its cu-
stomers with fireproofing solutions is part 
of its ongoing search for high quality stan-
dards and customer-friendly service.
 
Fire block foam: softness, comfort
and practicality
Fire block foam is one of the most inno-
vative products of Buying House Delitex. 
It belongs to the range of coupled polyu-
rethane products, available in thickness 3 
mm. Fire block foam stands out for its ef-
fective fire barrier function with CRIB 5 cer-
tification. 
Softness, comfort, and practicality are the 
characteristics that give this product uni-
queness. Fire block foam’s strong point is 
the handling and ease of use, which make 
it one of the highest quality products of 
Buying house Delitex.
 
The ANTISLIP fabric: effectiveness 
and versatility
The ANTISLIP fabric is added to the wide 
range of Buying house Delitex fabrics. The www.delitex.it
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OSTERMANN ha in assortimento 
i bordi adatti per il mix 
di materiali scuri

monocromatico. Il bordo ABS Granito Mag-
ma grigio offre contrasti più chiari grazie 
alle sue tipiche inclusioni color crema. Il 
bordo ABS Ceramica Tessina terra risulta 
più tenue, con il giusto equilibrio di grigio 
chiaro, beige chiaro e toni scuri. Se si de-
siderano colori tenui, si consiglia il bordo 
ABS Pietra Grigia nero con il suo effetto 
marmo leggermente opaco e alcune sottili 
venature chiare. 

La base: tinte unite sobrie
Come colori di base per i numerosi decori, 
gli esperti Ostermann hanno scelto i bordi 
ABS nero metallo microstruttura o grigio 
grafite microstruttura. La superficie leg-
germente opaca e dall’aspetto morbido 
di questi bordi si abbina perfettamente ai 
bordi decoro qui descritti. 

Ordinato. Imballato. Spedito. 
Ostermann fornisce tutti i bordi ABS anche 
in piccole quantità, a partire da 1 metro. Gli 
ordini di articoli disponibili a magazzino 
ricevuti entro le ore 16 vengono spediti il 
giorno stesso. Ostermann dispone anche 
di una vasta selezione di colle o detergenti 
per la lavorazione dei bordi.

Alcune persone prediligono per il proprio 
arredamento colori chiari e allegri, altri in-
vece scelgono nuance scure. 
Queste possono essere messe in risal-
to grazie ad un elegante mix di materiali. 
Ostermann, lo specialista dei bordi, pre-
senta i migliori bordi per creare questi ef-
fetti ricercati.

Decori in legno scuro
Per mobili particolarmente sofisticati in 
decoro legno scuro, gli esperti di Oster-
mann raccomandano il bordo ABS Olmo 
Tossini bruno scuro caratterizzato da un 
gioco di colori molto delicato. Per chi in-
vece preferisce una tonalità di base più 
chiara e un contrasto più netto nelle ve-
nature del legno, il bordo ABS Tobacco 
Gladstone Oak potrebbe essere un’ottima 
alternativa. Ugualmente ricco di contrasti, 
ma leggermente più scuro, è infine il bordo 
ABS Flamed Wood dall’aspetto di un rovere 
fiammato. 

Di forte impatto: cemento e acciaio
Per le superfici in effetto cemento, gli spe-
cialisti dei bordi raccomandano il bordo 
ABS Chicago Concrete grigio scuro: la to-
nalità di base calda e 
omogenea può esse-
re combinata in tanti 
modi diversi. Lo stesso 
vale per il bordo ABS 
in acciaio scuro liscio. 
Questo decoro sobrio 
segue la tendenza ver-
so effetti metallici forti, 
ma ha un tono decisa-
mente più freddo.

Decori effetto pietra 
La colorazione vivace 
dei decori effetto pie-
tra naturale apporta 
la dinamicità necessa-
ria in un look altrimenti 
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OSTERMANN has the matching 
edgings for the mix

of dark materials 
Grey Chicago Concrete with 
a warm and homogeneous 
basic colour that is suited for 
various combinations. The 
same goes for the ABS ed-
ging Dark Steel smooth. Its 
restrained decor follows the 
trend towards strong metal 
optics, while as a surface it 
appears much cooler.  

Cutting-Edge Stone Decors
The vivid colouring of natu-
ral stone decors gives the 
otherwise monochrome look 
a more vibrant touch. The 
ABS edging Grey Magma 
Granite with its rather large, 
creme-coloured inclusions 
offers lighter contrasts, whi-
le the ABS edging Terra Tes-
sina Ceramic is somewhat 
more subdued, balancing 

light grey, slightly beige and dark hues. If 
you want to stay even closer to the muted 
colour range, you should choose the ABS 
edging Black Pietra Grigia with its slightly 
matt marble look and few thin, light stre-
aks. 

Base Colours: Muted Unis
The Ostermann experts selected the ABS edgin-
gs Metallic Black microstructure and Graphite 
grey microstructure as base colours for the nu-
merous decor surfaces. The slightly matt finish 
of the edgings appears soft and provides a per-
fect stage for the mentioned decor edgings. 

Ordered - Packed - Delivered 
Ostermann supplies all ABS furniture edgings in 
small quantities from only 1 metre. Stock items 
ordered before 4 p.m. are sent that same day. 
Should you also need glues or cleaners for edge 
processing, you will find them at Ostermann. 

While some people deliberately choose 
bright and cheerful colours for their furni-
shings, others prefer dark surfaces. These 
truly come into their own when different 
materials are put together to form an ele-
gant mix. Edging specialist Ostermann 
presents matching furniture edgings.

Dark Wood Decors
For very elegant furniture with a dark wood 
look, the Ostermann experts recommend 
the ABS edging Dark Brown Tossini Elm 
with its very subtle play of colours. If you 
prefer a lighter basic hue and a little more 
contrast in the grain, the ABS edging To-
bacco Gladstone Oak presents a chic al-
ternative. Also contrasting, but a little dar-
ker is the ABS edging Flamed wood with a 
flamed oak look. 

Strong Effect: Concrete and Steel
For concrete surfaces, the edging spe-
cialists recommend the ABS edging Dark www.ostermann.eu
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AIPEF: il mercato delle materie 
prime poliuretaniche 
L’attuale complessa crisi internazionale 
che ci troviamo ad affrontare ha ripercus-
sioni economiche in moltissimi settori, tra i 
quali anche il mercato delle materie prime 
poliuretaniche.
Aipef, Aziende Italiane Poliuretani Espansi 
Flessibili, in un suo comunicato, manifesta 
tutte le sue preoccupazioni. 
“Della drammatica situazione creatasi dal 
conflitto tra Russia e Ucraina siamo tut-
ti ben informati, ma delle conseguenze e 
influenze che questa guerra potrà avere 
nell’immediato per le imprese operanti nel 
nostro mercato è indispensabile esser-
ne consapevoli per avere la possibilità di 
prendere contromisure atte a mitigare un 
impatto che potrebbe essere devastante. 
Già nel 2021 le industrie produttrici di po-
liuretani espansi flessibili hanno subito 
aumenti generalizzati sia sulle materie pri-
me che su tutti gli altri materiali ausiliari 
tipo, additivi, carta, imballaggi e trasporti. 
Tutti questi incrementi sono stati causati 
da una domanda/offerta molto bilanciata 
ma che diluiti nel tempo non sono stati ri-
conosciuti dal mercato a valle. 
Ora la situazione non è più sostenibile 
perché con lo scoppio della guerra e l’au-
mento esponenziale dei costi energetici, i 
nostri fornitori di materie prime, in parti-

colare di polioli, isocianati e additivi, pre-
vedono incrementi dei prezzi intorno al 
20-30% rispetto ai prezzi attuali che già 
viaggiano su livelli mai visti nella storia dei 
poliuretani. Queste previsioni sono per il 
momento solo indicative ma altra aggra-
vante potrebbe riguardare la validità del-
le quotazioni limitata a 15 giorni piuttosto 
che mensile o addirittura a variazioni di 
prezzo su ordini già confermati.
Un ulteriore peggioramento non esclude 
che ci possano essere interruzioni delle 
forniture dovute a problemi di approvvi-
gionamento energetici da parte dei nostri 
fornitori. Un insieme di preoccupanti pro-
blematiche che non lascia spazio a cer-
tezze e che la volatilità dei mercati potrà 
costringere le nostre imprese a prendere 
decisioni nell’immediato e senza preavvisi”.

EUROPUR: una situazione non facile 
da affrontare
Stessa preoccupazione emerge anche nel-
le parole di Bart ten Brink, presidente di 
Europur, l’associazione europea dei pro-
duttori di blocchi di poliuretano espanso 
flessibile, che ha evidenziato dati non cer-
to incoraggianti per il futuro. 
“Siamo per il momento di fronte a una sor-
ta di “rivoluzione culturale dei prezzi” in 
tutti i mercati dei poliuretani, segnata dal-
la fine della stabilità a lungo termine dei 
prezzi nei contratti di fornitura. Costret-
ti dalle circostanze attuali, gli attori della 
filiera devono adattarsi alla volatilità dei 
prezzi e prevedere la necessità di meccani-
smi correttivi. Naturalmente, questo non è 
facile per i produttori di materassi/mobili 
e per gli utilizzatori di schiume poliuretani-
che per auto che non sono abituati a que-
sto e non possono variare ogni settimana 
i loro prezzi. Poiché il resto dell’economia 
si adatta alle circostanze attuali, anche 
la nostra catena di approvvigionamento 
dovrà fare altrettanto. La domanda a cui 
nessuno sa dare ancora una risposta è se 
ci troviamo difronte a una situazione  tem-
poranea o destinata a durare nel tempo”.
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AIPEF: the market 
for polyurethane raw materials

Europur: a difficult situation to face
The same concern also emerges in the 
words of Bart ten Brink, president of Euro-
pur, the European association of produ-
cers of flexible polyurethane foam blocks, 
who highlighted data that are certainly 
not encouraging for the future.
“We are for the moment confronted with 
a sort of “cultural price-revolution” in all 

foam markets, which is marked by the end 
of the relatively long-term stable pricing in 
foam supply contracts. 
Forced by current circumstances, players 
in the supply chain must adapt to the vo-
latility of prices and foresee the need for 
corrective mechanisms. Of course, this is 
not easy for mattress/furniture producers 
and automotive foam users who are not 
used to this and cannot always adapt their 
prices on almost a weekly basis. As the rest 
of the economy adapts to the current cir-
cumstances, our supply chain will need to 
find ways too. The question that nobody 
has yet answered is whether this situation 
is temporary or disruptive in such a way 
that it is ‘there to stay for some time.’ 

The current complex international crisis 
that we are facing has economic repercus-
sions in many sectors, including the mar-
ket for polyurethane raw materials.
Aipef, Italian Flexible Expanded Polyuretha-
ne Companies, in a press release, expres-
ses all its concerns.
“We are all well informed of the dramatic 
situation created by the conflict between 
Russia and Ukraine, but of the immediate 
consequences and influences that this war 
may have for the companies operating in 
our market it is essential to be aware in or-
der to be able to take countermeasures to 
mitigate an impact that could be devasta-
ting.
Already in 2021, the industries producing 
flexible polyurethane foam underwent ge-
neralized increases both on raw materials 
and on all other auxiliary materials such 
as additives, paper, packaging and tran-
sport. All these increases were caused by 
a very balanced supply/demand but, dilu-
ted over time, were not recognised by the 
downstream market. 
Now the situation is no longer sustainable 
because with the outbreak of the war and 
the exponential increase in energy costs, 
our suppliers of raw materials, in particu-
lar of polyols, isocyanates and additives, 
expect price increases of around 20-30% 
compared to current prices that are al-
ready traveling at levels never seen in the 
history of polyurethanes. These forecasts 
are for the moment only indicative but 
another aggravating circumstance could 
concern the validity of the quotations limi-
ted to 15 days rather than monthly or even 
to price changes on already confirmed or-
ders.
A further worsening does not exclude the 
possibility of supply interruptions due to 
energy supply problems by our suppliers. 
A set of worrying problems that leave no 
room for certainties and that the volatility 
of the markets may force our companies 
to make decisions immediately and wi-
thout warning “.

www.aipef.it
www.europur.org
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Rapporto nazionale 
sull’economia circolare in Italia 

National report on the circular 
economy in Italy

Il rapporto nazionale sull’economia circo-
lare in Italia 2022, giunto alla sua quarta 
edizione, fa il punto della situazione che 
sta segnando le sorti geopolitiche ed eco-
nomiche europee. Gli 
eventi drammatici degli 
ultimi anni come l’aggra-
varsi della crisi climatica, 
la pandemia, l’invasione 
dell’Ucraina, hanno fatto 
schizzare in alto i costi 
delle materie prime. 
Lo studio è realizzato dal 
CEN (Circular Economy 
Network), la rete promos-
sa dalla Fondazione per 
lo sviluppo sostenibile 
assieme a un gruppo di 
aziende e associazioni di 
impresa, in collaborazio-
ne con Enea.
Tale studio ha eviden-
ziato come ci sia sempre 

The national report on the circular eco-
nomy in Italy 2022, now in its fourth edition, 
takes stock of the situation that is shaping 
the geopolitical and economic fate of Eu-
rope. The dramatic events of recent years 
such as the worsening of the climate cri-
sis, the pandemic, the invasion of Ukraine, 
have caused the costs of raw materials to 
skyrocket. 
The study is carried out by CEN (Circular 
Economy Network), the network promoted 
by the Foundation for sustainable deve-
lopment together with a group of compa-
nies and business associations, in collabo-
ration with Enea.
This study highlighted how there is an in-

più bisogno di economia circolare.
Due i dati significativi emersi: uno negati-
vo e uno positivo. Quello negativo riguar-
da il mancato raggiungimento del disac-

coppiamento tra crescita 
e consumo di risorse in 
Italia; ciò significa che Pil 
e consumo di materiali 
viaggiano ancora in pa-
rallelo.
Quello positivo si riferi-
sce al fatto che l’Italia, nel 
quadro delle prime cin-
que economie europee, 
si posiziona al primo po-
sto per gli indicatori più 
importanti di circolarità, 
assieme alla Francia. 
Nel 2020 il tasso di utiliz-
zo circolare della mate-
ria nell’Unione Europea è 
stato pari al 12,8%: l’Italia 
è arrivata al 21,6%.

creasing need for a circular economy.
Two significant data emerged: one negati-
ve and one positive. 
The negative one concerns the failure to 
achieve the decoupling between growth 
and resource consumption in Italy; this 
means that GDP and consumption of ma-
terials still travel in parallel. 
The positive one refers to the fact that 
Italy, within the framework of the top five 
European economies, ranks first for the 
most important indicators of circularity, 
together with France.
In 2020, the circular use rate of matter in 
the European Union was 12.8%: Italy rea-
ched 21.6%.

www.circulareconomynetwork.it
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DESIGN MADE IN ITALY:  
i dati 2021 di FederlegnoArredo
Dopo la crisi economica globale del 2020, 
il 2021 ha rappresentato per le imprese del 
legno-arredo un anno importante nel re-
cupero del gap causato dalla pandemia: 
i dati preconsuntivi elaborati dal Centro 
Studi FederlegnoArredo rilevano infatti 
una vera e propria ripresa, che ha coin-
volto in misura diversa i vari comparti che 
compongono la filiera legno-arredo. 
Un andamento particolarmente positivo 
per il Macro sistema arredamento e illu-
minazione, che chiude il 2021 con un +11% 
rispetto al 2019, per un valore complessivo 
di fatturato pari a oltre 26 miliardi di euro 
(erano 23,5 nel 2019) e un saldo commercia-
le attivo pari a 9,3 miliardi di euro in cresci-
ta del +19,7% sul 2020 e del +9,3% sul 2019.
  
Macrosistema Arredamento 
e Illuminazione
Per quanto riguarda le vendite sul merca-
to italiano, il Macrosistema arredamento 
e illuminazione registra un aumento del 
+12,8% sul 2019, +23,7% sul 2020. Numeri so-
stenuti dall’efficacia delle agevolazioni fi-
scali e, più ingenerale, dalla centralità che 
ha assunto la casa nella vita degli italiani 
durante la pandemia.
Sul fronte delle esportazioni il Macrosiste-
ma arredamento e illuminazione (che da 
solo pesa per quasi tre quarti delle vendite 
estere totali della filiera L-A) cresce ben del 
+20,9% sul 2020, superando i livelli del 2019 
con una variazione del +9,4%. Bene tutti i 

principali mercati, caratterizzati da netti 
incrementi dal 2020 al 2021.
  
Costi di materie prime ed energia
La problematica legata all’approvvigiona-
mento è tutt’altro che risolta anzi, è ovvia-
mente aggravata dalla crisi russo-ucraina, 
e sta avendo e seguiterà ad avere pesan-
ti ripercussioni anche nel corso del 2022: 
il conflitto sta accrescendo le difficoltà di 
approvvigionamento delle imprese e spin-
gendo ulteriormente al rialzo i prezzi di 
materie prime ed energia, arrivando fino 
al prodotto finale e rendendo meno com-
petitivi i nostri prodotti e quindi le nostre 
aziende.
“Le nostre imprese, che nel 2021 sembra-
vano essersi lasciate alle spalle il periodo 
peggiore della pandemia, ora guardano 
al futuro con grande incertezza e preoc-
cupazione per un conflitto che, oltre a 
essere un dramma umano, rischia anche 
di bloccare completamente la fase di re-
cupero dell’economia italiana e di portare 
con sé scenari da recessione. È sufficiente 
- spiega Claudio Feltrin, presidente di Fe-
derlegnoArredo - ascoltare il grido d’allar-
me di ogni imprenditore per capire quan-
to la situazione sia grave e che produrre 
sta diventando un lusso che sempre meno 
aziende possono permettersi”.
 
Filiera legno-arredo
Guardando alla filiera legno-arredo nel suo 
complesso, il settore segna un rimbalzo fo-
tografato dalla doppia cifra 14,1%, ovvero 
l’incremento del fatturato alla produzio-
ne 2021 rispetto al 2019: oltre 49 miliardi di 
euro, contro i 43 di due anni fa. Non solo, è 
positivo anche l’export della filiera: +20,6% 
la variazione sul 2020; +7,3% sul 2019 per un 
valore pari a oltre 18 miliardi di euro che 
supera, anche se di poco, i 17 del 2019, con-
solidando una ripresa delle esportazioni 
che pesano per oltre il 37% sull’intero set-
tore. Sul mercato italiano invece la crescita 
è stata del 18,5% rispetto al 2019 e del 28,9% 
sul 2020. Oasi, Stefano Boeri Architetti per Aran Cucine



Furnishing Idea
#9 2022

49

DESIGN MADE IN ITALY:
FederlegnoArredo data 2021

markets performed well, seeing net increa-
ses between 2020 and 2021.
 
Costs of raw materials and energy
Supply problems are nowhere near being 
resolved, and in fact they are obviously 
being heightened by the Russia-Ukraine 
crisis, which is experiencing and will con-
tinue to experience heavy repercussions 
throughout 2022: the conflict is accelera-
ting comporate supply problems and dri-
ving the price of raw materials and energy 
up, impacting the final product and ma-
king our products and therefore our com-
panies less competitive. 
Claudio Feltrin, President of FederlegnoAr-
redo, had this to say: “Our companies, whi-
ch seemed to have put the worst period of 
the pandemic behind them in 2021, are now 
looking to the future with huge uncertainty 
and concern about a conflict that is not 
just a drama on a human scale, but also 
risks bringing the recovery of the Italian  
economy to a complete standstill and trig-
gering a recession. You only need to listen 
the cries of alarm from every single entre-
preneur to understand just how serious 
the situation is and that manufacturing 
is becoming a luxury that increasingly few 
companies can permit themselves”.
 
Wood-furnishing chain
Looking at the wood-furnishing chain ove-
rall, the sector saw a double figure 14,1% 
rebound, which generated higher total 
turnover in 2021 than in 2019: more than 49 
billion euros, compared with 43 two years 
ago. Furthermore, wood-furnishing expor-
ts saw a +20,6 variation on 2020: up 7,3% on 
2019, equivalent to more than 18 billion eu-
ros, slightly higher even than 17 billion re-
gistered in 2019, consolidating recovery fo 
exports, which account for over 38% of the 
entire sector. The Italian market saw 18,5% 
growth compared with 2019 and 28,9% com-
pared with 2020.

After the global crisis of 2020, wood-furni-
shing companies saw 2021 as an important 
year for making up thw gap caused by the 
pandemic: the preliminary data processed 
by the FederlegnoArredo Study Centre evi-
dence a genuine recovery, applicable to 
different degrees to the various segmen-
ts making up the wood-furnishing supply 
chain. 
The furnishing and lighting macrosector 
saw a particulary positive trend, closing 
2021 11% up on 2019, for an overall turno-
ver of more than 26 billion euros (compa-
red with 23,5 in 2019) and a trade surplus 
of around 9,3 billion euros, up 19% on 2020 
and 9,3% on 2019.
 
Furnishing and lighting macrosystem
As regards sales on the Italian market, the 
furnishing and lighting macrosystem re-
gistered a 12,8% increase on 2019, 23,7% on 
2020. The figures were underpinned by the 
success of the tax incentives and, more 
genarally, by the central role homes played 
in the lives of the Italians during the pan-
demic.
On the export front, the furnishing and li-
ghting macrosystem (which alone accoun-
ts for almost three quarters of total F-L 
supply chain sales abroad) grew a good 
20,9% compared with 2020, overtaking 2019 
levels with a 9,4% variation. All the leading www.federlegnoarredo.it

Tavolo Shanghai Snack di Riflessi
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SALONE DEL MOBILE.MILANO 
sostenibilità e bellezza
Dal 7 al 12 giugno si svolgerà, presso Fie-
ra Milano Rho, la 60a edizione del Salone 
del Mobile.Milano, un traguardo importan-
te da celebrare attraverso i valori chiave 
della Manifestazione: qualità, innovazione, 
bellezza e, oggi più che mai, sostenibilità. 
Quest’anno l’evento torna finalmente in 
presenza occupando l’intero polo fieristi-
co di Milano Rho con più di 2.000 espositori 
di cui oltre 600 giovani designer under 35.

Un Salone ricco di eventi
Il Salone del Mobile.Milano vedrà diverse 
Manifestazioni come il Salone Internazio-
nale del Mobile, il Salone Internazionale 
del Complemento d’Arredo e Workplace3.0. 
Quella di giugno, sarà poi l’edizione delle 
biennali di EuroCucina, con il suo even-
to collaterale FTK (Technology For the Ki-
tchen) e del Salone Internazionale del 
Bagno. Dopo il debutto del 2019, tornerà 
anche S.Project, l’esposizione dedicata ai 
prodotti di design e alle soluzioni per il 
mondo del progetto. Oltre 600 saranno i 
protagonisti del 23o SaloneSatellite che si 
rinnova nel layout studiato intorno al tema 
della piazza come luogo di incontro, a sot-
tolineare il ruolo di questa manifestazione 
in grado di creare nuove connessioni tra le 
scuole internazionali di design, i giovani, le 
nuove startup e il mondo produttivo. 

Venendo alle iniziative speciali, il benes-
sere ambientale e sociale sarà il tema di 
“Design with Nature”, l’installazione pro-
gettata dall’architetto Mario Cucinella per 
il “compleanno” del Salone e ospitata nel 
padiglione 15 di S.Project: 1.400 mq che rac-
conteranno un ecosistema virtuoso che 
vorrebbe, idealmente, rappresentare il fu-
turo dell’abitare.

Il Salone del Mobile e Milano
Anche la 60a edizione del Salone del Mo-
bile.Milano varcherà i confini della Fiera 
per arrivare in 
città: dal 7 giu-
gno, nella Sala 
delle Cariatidi 
di Palazzo Re-
ale, andrà in 
scena una mo-
numentale in-
stallazione ci-
nematografica 
dal titolo “La 
Scatola magi-
ca”, curata da 
Davide Rampel-
lo, dedicata a 11 
valori che sono 
nel DNA della 
Manifestazione.
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SALONE DEL MOBILE.MILANO
sustainability and beauty

of this event as a generator of new con-
nections between the international design 
schools, young people, the new start-ups 
and the manufacturing world. 
With regard to special initiatives, environ-

mental and social well-
being will be the theme 
of “Design with Na-
ture”, the installation 
designed by architect 
Mario Cucinella for 
the Salone’s “birthday” 
and located in Pavilion 
15 with S.Project: 1,400 
m2, narrating a virtuo-
us ecosystem that will 
ideally represent futu-
re of home living. 

The Salone del Mobile 
and Milan
The 60th edition of the 
Salone del Mobile.Mi-

lano will again venture beyond the confi-
nes of the fairground and into the city: as 
of 7th June, a monumental site-specific 
film installation will feature in Palazzo Re-
ale’s Sala delle Cariatidi, based on the 11 
values that have always been embedded 
in the Salone’s DNA. 

The 60th edition of the Salone del Mobi-
le.Milano will be held at Fiera Milano Rho 
from 7th to 12th June, celebrating this im-
portant milestone through the key values 
embedded in the event: quality, innova-
tion, beauty and, now more than ever, su-
stainability. This year the event is finally 
back in presence by occupying the entire 
Milan Rho exhibition center with more than 
2,000 exhibitors including over 600 young 
designers under 35.

A Salone full of events
The Salone del Mobile.Milano will see va-
rious events such as the Salone Internazio-
nale del Mobile, the Salone Internazionale 
del Complemento d’Arredo  and Workpla-
ce3.0. The June event will also feature the 
biennial exhibitions EuroCucina, and its 
collateral event FTK (Technology For the 
Kitchen) and the International Bathroom 

Exhibition. Making a return after its debut 
in 2019, S.Project, the exhibition devoted to 
design products and large-scale project 
solutions.
More than 600 young designers will be ta-
king part in the 23rd edition of SaloneSa-
tellite which is renewed in the layout, de-
signed along the theme of the piazza as 
a meeting place, underscoring the role www.salonemilano.it
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FUORISALONE 2022 
a Milano la festa del design
Dal 6 al 12 giugno torna il Fuorisalone 2022, 
in concomitanza con il Salone del mobile.
Milano, il più importante appuntamento 
internazionale con il design. Un momen-
to importante di incontro aperto a tutti in 
cui a Milano si respira un’aria internazio-
nale, unico nel suo genere:  è la festa del 
design. Una settimana speciale fatta di 
condivisione e ibridazioni tra progettisti 
di primo piano e designer emergenti, in 
grado di dare origine a progetti innovativi 
che influenzano la design industry, che si 
confronterà sul tema della prossima edi-
zione “Tra Spazio e Tempo”, un tema che in-
dagherà le dimensioni di Spazio e Tempo, 
offrendo uno spunto di riflessione e uno 
stimolo per tutte le aziende che prende-
ranno parte all’evento. 

Fuorisalone: una crescita costante 
di visitatori
Dal 2003, Fuorisalone.it è la piattaforma di 
riferimento del Fuorisalone, evento che in-
sieme al Salone del Mobile. Milano defini-
sce la Milano Design Week.
Il 2021 è stato un Fuorisalone che ha stu-
pito per il gran numero di partecipanti, 
in una certa misura inaspettato, e per il 
rinnovato fermento nelle vie e nei distret-
ti della città. Sempre elevata la qualità dei 

progetti realizzati da aziende e professio-
nisti di settore nel corso della settimana. 
Anche per il 2022 si prevede una crescita 
costante di visitatori, sommando la par-
te più consumer legata all’evento a quella 
più business, legata a contesto e alla piat-
taforma.  

Brera Design District: 
“Progettare il presente, scegliere il futuro”
Anche Brera Design Week torna, in occa-
sione di Fuorisalone 2022, con un’edizio-
ne che raccoglie le sfide della contempo-
raneità. Il tema proposto da Fuorisalone 
verrà declinato in “Progettare il presente, 
scegliere il futuro”, ovvero partire dal pre-
sente per creare un’idea di futuro che sia a 
misura d’uomo, ma anche di natura. 
Trovare soluzioni oggi per affrontare le sfi-
de di domani: anche questo è il compito 
del design. Per questo si parlerà di benes-
sere e di miglioramenti per la qualità di 
vita, di innovazione di prodotti, di ricerca e 
sviluppo di nuovi materiali. Non solo, uno 
sguardo sarà rivolto anche al digitale, tra 
esperienza online e retail, e agli NFT ovvero 
quei certificati che attestano l’autenticità, 
l’unicità e la proprietà di un oggetto digi-
tale, sempre più rilevanti anche nel mondo 
del progetto.
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FUORISALONE 2022
the design festival in Milan

exhibited by companies and professionals 
over the week.
In 2022, we expect a steady growth of the 
audience, adding the more consumer part 
linked to the event to the more business 
part, linked to the context and the pla-
tform.

Brera Design District: Designing the pre-
sent, choosing the future
Brera Design Week is also back, on the oc-
casion of Fuorisalone 2022, with an edition 
that collects the challenges of contempo-

raneity.
The theme proposed by 
Fuorisalone will be declined 
in “Designing the present, 
choosing the future”, that is, 
starting from the present to 
create an idea of the future 
that is on a human scale, 
but also of nature. Finding 
solutions today to face the 
challenges of tomorrow: 
this is also the task of de-
sign. This is why we will talk 
about well-being and im-
provements for the quality 
of life, product innovation, 
research and development 

of new materials. Not only that, a look will 
also be turned to digital, between online 
and retail experience, and to NFT that is, 
those certificates that attest to the au-
thenticity, uniqueness and ownership of a 
digital object, more and more also relevant 
in the world of design.

The Fuorisalone 2022 returns from 6 to 12 
June, coinciding with the Salone del mo-
bile.Milano, the most important internatio-
nal appointment with design. An important 
moment of meeting open to all in which 
Milan breathes an international air, unique 
in its kind: this is the festival of design. 
A special week made of sharing and hybri-
dizations between leading and emerging 
designers, able to give rise to innovative 
projects that influence the design industry, 
which will be compared to the theme of the 
next edition “Between Space and Time”, a 

theme that will investigate the dimensions 
of Space and Time, offering an opportuni-
ty for reflection and a stimulus for all the 
companies that will take part in the event.

Fuorisalone: a steady growth 
of the audience
Since 2003, Fuorisalone.it has been the 
reference platform of the Fuorisalone, an 
event that - together with the Salone del 
Mobile.Milano - defines the Milano Desi-
gn Week. The Fuorisalone 2021 edition that 
surprised with its large number of partici-
pants, which was somewhat unexpected, 
and the renewed energy in the city’s stre-
ets and districts. What was not surprising, 
however, was the quality of the projects www.fuorisalone.it
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SICAM 2022: riconferme
e importanti ritorni 

SICAM 2022: reconfirmations 
and important returns

SICAM 2022, un Salone ancora una volta 
appuntamento annuale di riferimento per 
l’industria del mobile internazionale: a sei 
mesi si registra il sold out. A Pordenone sa-
ranno circa 600 le aziende a riempire tutti 
e dieci i padiglioni per una rassegna che 
si annuncia completa in tutti i suoi settori: 
sul sito della manifestazione è già dispo-
nibile l’elenco espositori aggiornato, con 
tantissime riconferme e con il ritorno an-
che di alcuni top players.
C’è ottimismo in vista di ottobre, è forte 
nelle aziende di componentistica e acces-
soristica la voglia di esserci: SICAM è la loro 
vetrina ideale, con la sua atmosfera fatta 

SICAM 2022, is the annual reference point 
for the international furniture industry: six 
months are missing, and the fair is sold 
out. In Pordenone, around 600 exhibitors 
will fill all ten halls, for an exhibition that 
promises to be complete in all its sectors. 
The updated exhibitors’ list is already avai-
lable on the website www.exposicam.it, with 
many confirmations and with the return of 
some top players too.
There is optimism in view of October, the 
desire to be present is strong in the com-
ponent and accessories sector: SICAM is 

di stile ed eleganza e con il suo format, 
unico nel suo genere e molto focalizzato 
sullo sviluppo del business. È un model-
lo che viene riconfermato e attualizzato 
ogni anno, come anche il lay-out di mani-
festazione, in grado di assicurare visibilità 
a tutti gli espositori grazie a una studia-
ta distribuzione dei flussi di visitatori e al 
dimensionamento equilibrato degli stand 
espositivi. 
SICAM 2022 sarà il momento migliore per 
prendere conoscenza, finalmente tutti in 
presenza, delle più aggiornate innovazioni 
di prodotto e degli spunti progettuali più 
interessanti.

their ideal showcase, with its atmosphere 
stylish and elegant and with its format, 
unique and very focused on business de-
velopment. It is a model that is reconfir-
med and updated every year, as well as the 
layout of the event, capable of ensuring 
visibility for all exhibitors thanks to a stu-
died distribution of visitor flows and the 
balanced sizing of the exhibition stands.
SICAM 2022 will be the best time to get ac-
quainted, finally all in presence, with the 
most up-to-date product innovations and 
the most interesting design ideas.

www.exposicam.it
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INTERZUM 2023: le innovazioni 
del settore in un unico evento

INTERZUM 2023: the innovations 
in the sector at a single event

Decision maker, opinion leader e trendset-
ter di tutto il mondo si aggiornano a in-
terzum (a Colonia dal 9 al 12 maggio 2023) 
sulle innovazioni del settore, cercano e tro-
vano idee nuove e stimolanti e hanno con-
tatti consolidati e nuovi.
Quasi tutte le principali aziende interna-
zionali dei tre segmenti di interzum si sono 
già registrate, compresi diversi importanti 
ritorni e nuovi espositori. 
interzum è il punto d’incontro per l’indu-
stria internazionale del mobile e dell’inte-
rior design. La fiera offre agli espositori e 
ai visitatori professionali l’opportunità di 

Decision makers, opinion leaders and trend-
setters from all over the world keep up at 
interzum (in Cologne from 9 to 12 May 2023) 
with the innovations in the sector, seek out 
and find new and inspiring ideas and meet 
valuable established and new contacts. 
Almost all of the global major players from 
the three interzum segments have already 
registered, including several renowned re-
turnees and new exhibitors. 
interzum is the gathering place for the in-
ternational furniture and interior design in-
dustry. The trade fair gives exhibitors and 
trade visitors a unique opportunity to gain 

avere una panoramica completa delle in-
novazioni e delle tendenze più importanti 
del settore in un unico evento. 
Megatrend come il progresso della digita-
lizzazione, l’individualizzazione e il deside-
rio di una maggiore sostenibilità stanno 
influenzando l’industria del mobile e dei 
suoi prodotti. 
Le innovazioni nel design degli interni de-
vono essere più rispettose dell’ambiente, 
più connesse e più personalizzate: inter-
zum risponde consapevolmente a questi 
problemi incorporandoli in un  interessan-
te programma di eventi.

a comprehensive overview of the industry’s 
most important innovations and trends at 
a single event. 
Megatrends such as the advance of digita-
lisation, ever-greater individualisation and 
the desire for greater sustainability are in-
fluencing the furniture industry and its pro-
ducts. 
Innovations in interior design must be more 
environmentally friendly, more connected 
and more individualised. interzum con-
sciously responds to these issues by incor-
porating them into an inspiring event pro-
gramme.

www.interzum.com
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Produttori
Producers

Aipef

Ferramenta Livenza Frabo adesivi

Chemical Resine CFN Verniciatura
Via San Vittore, 36
20100, Milano (MI)
Italia

Viale L. Zanussi, 21
33070, Maron di Brugnera (PN) 
Italia

Via Garibaldi, 76/78 
20061, Carugate (MI)
Italia

Via 24 Maggio, 4/6
20851, Lissone (MB)
Italia 

Via Vecchio Rai - Z.I. Paludi
32016, Alpago (BL) 
Italia

www.aipef.it www.chemicalresine.com

www.ferramentalivenza.it www.frabo.it

www.cfnfinishing.com

Ferramenta per mobili Collanti e adesivi per mobili

Poliuretano espanso flessibile Laccatura e verniciatura per mobili 

Furniture hardware Glues and adhesives for furniture

Flexible polyurethane foam Lacquering and varnishing for furniture

Elcam Falmec 
Via delle Industrie, 30/36
20851, Lissone (MB)  
Italia

Via dell’Artigianato, 42
31029,  Vittorio Veneto (TV)
Italia

www.elcam.eu www.falmec.com

Trasformatori di materiali per
imbottitura 

Aziende Italiane Poliuretano
Espanso Flessibile 

Cappe cucina ed elettrodomestici 
Transformers for padding materials

Italian Companies Flexible Expanded 
Polyurethane

Kitchen hoods and appliances

Delitex

Via Suore Del Cottolengo, 3/5
22060, Cabiate (CO)  
Italia

www.delitex.it

Accoppiatura
Lamination

Fapam
Via G. Verdi, 58
62010, Appignano (MC)
Italia

www.fapamsrl.com

Complementi d’arredo e accessori
in alluminio  
Furnishing accessories and accessories 
in aluminum



Server e Hosting performanti
Realizzazione E-Commerce e Siti web

Integrazione API

CRM e ERP su misura
Realizzazione Portali web

Assistenza tecnica dedicata

www.emmetsolution.it
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Produttori
Producers

Grass Italia

Schattdecor Vefer

Hettich Omge

Ingrosso Sett. B1
33170, Pordenone (PN)
Italia

Via Thansau, 1
20088, Rosate (MI) 
Italia

Viale Martiri della Libertà, 102
20851, Lissone (MB)
Italia

Via Calderai, 35
31010, Cimadolmo (TV) 
Italia 

Via Nazionale, 1
22070, Vertemate con Minoprio 
(CO) Italia

www.grass.at www.hettich.com

www.schattdecor.com www.vefer.it

www.omgespa.it

Ferramenta per mobili 

Superfici e carte decorative Poliuretano espanso flessibile

Ferramenta per mobili Sistemi di movimento per mobili
Furniture hardware

Surfaces and decorative papers Flexible polyurethane foam

Furniture hardware Movement systems for forniture

Ossicolor Ostermann

Via Fontanelle, 126
38121, Trento (TN)  
Italia

Via Germania, 38
35010, Peraga Di Vigonza (PD)
Italia

www.ossicolor.it www.ostermann.eu

Profili in alluminio Bordi per mobili 
Aluminum profiles Furniture boards 

Orsa foam

Via A. Colombo, 60
21055, Gorla Minore (VA)
Italia

www.orsafoam.it

Poliuretano espanso flessibile 
Flexible polyurethane foam

Pelma

Via Mazzini, 500
25020, Bassano Bresciano (BS)
Italia

www.pelma.it

Poliuretano espanso flessibile
Flexible polyurethane foam



Exposicam srl 
Via G. Carducci, 12 
20123 Milano • Italy
Tel: +39 0286995712 
info@exposicam.it 
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Calendario fiere 2022
2022 trade fair calendar 
Maggio
May

Settembre
September

Ottobre
October

Novembre
November

Giugno
June

Luglio
July

15 - 17/05
ICFF Intern. Contemporary Furniture Fair
(New York - United States)
www.icff.com 

08 - 12/09
Maison&Objet 
(Parigi - France) 
www.maison-objet.com

09 - 12/10
Decorex 2022 
(Londra - United Kingdom) 
www.decorex.com

06 - 09/11
Brussels Furniture Fair  
(Bruxelles - Belgium) 
www.meubelbeurs.be 

01 - 03/06
Interior Lifestyle Tokyo 
(Tokyo - Japan)
www.interior-lifestyle.com 

14 - 17/07
AIFF Australian International Furniture Fair 
(Melbourne - Australia) 
www.aiff.net.au  

24 - 26/05
The Hotel Show Dubai 
(Dubai - United Arab Emirates) 
www.thehotelshow.com 

13 - 17/09
Furniture China 2022 
(Shanghai - China) 
www.furniture-china.cn 

12 - 15/10
Xylexpo 2022 
(Milano -Italia) 
www.xylexpo.com 

09 - 10/11
Architect@work Milano 
(Milano -Italia) 
www.architectatwork.it

07 - 12/06
Salone Internazionale del Mobile 2022
    - Salone Internazionale del Mobile
    - Salone Internazionale del Complemento d’Arredo
    - Workplace3.0
    - EuroCucina
    - FTK (Technology For the Kitchen) 
    - Salone Internazionale del Bagno
    - S.Project 
    - SaloneSatellite
(Milano - Italia) 
www.salonemilano.it

24 - 26/05
Index Dubai 2022 
(Dubai - United Arab Emirates) 
www.indexexhibition.com 

18 - 22/09
M.O.W. 2022 
(Bad Salzuflen - Germany) 
www.mow.de 

18 - 21/10
Sicam 2022 
(Pordenone - Italia) 
www.exposicam.it 

21 - 24/09
Ifmac Woodmac Indonesia 
(Kemayoran - Indonesia) 
www.ifmac.net 

22 - 26/10
Intermob
(Istanbul - Turkey) 
www.intermobistanbul.com  

27 - 30/09
Marmomac 
(Verona - Italia) 
www.marmomac.com  

13 - 15/06
NeoCon Chicago
(Chicago - United States)
www.neocon.com 

19 - 21/06
Spoga+Gafa 
(Colonia - Germany) 
www.spogagafa.com 
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