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I mandrini e gli elettromandrini per macchine utensili progettati e costruiti da Omlat 
Srl sono da più di 70 anni sinonimo di innovazione produttiva e di precisione 

tecnica. Un’evoluzione tecnologica alla quale il know-how Omlat è in grado di 
rispondere con la soluzione ideale per tutte quelle lavorazioni di precisione che 

richiedono di unire in un unico og-
getto potenza e velocità senza com-
promettere la qualità e l’affidabilità 
del prodotto.
I mandrini e gli elettromandrini 
Omlat sono un concentrato di tec-
nologia e di efficienza che risponde 
bene ai fabbisogni della produzione 
per garantire alti livelli qualitativi.
Xylexpo 2014, Pad. 3 - Stand D31
www.omlat.com

Settantadue addetti, un fatturato 
di oltre 15 milioni, di cui il 90% 

dall’export. Giardina Finishing e Mau-
ri Macchine, due realtà che, insieme, 

rappresentano l’eccellenza italiana nel 
settore della verniciatura e fi nitura.
Una storia iniziata dal mobile - non a 
caso le due unità produttive hanno la 
propria sede nel cuore della Brianza 
- che, grazie a una forte evoluzione 
tecnologica stimolata dalla grande at-
tenzione verso le specifi che esigenze 
di ogni utilizzatore, oggi coinvolge tutti 
i materiali, dal vetro alla plastica, dai 
metalli ai materiali compositi e al legno.
Xylexpo 2014, Pad. 3 - Stand R02 S11
www.giardinagroup.com
www.maurimacchine.com

Giardina Finishing e Mauri Macchine, l’eccellenza
che trasforma i materiali

Cefla Finishing Group è il gruppo 
leader al mondo nella progetta-

zione e realizzazione di macchine 
e linee di finitura, decorazione e 
nobilitazione di componenti per 
legno, vetro, plastica, metallo, 
fibrocemento e materiali com-
positi. A Xylexpo esporrà inno-
vazioni di prodotto e di processo 
per la finitura di pannelli piani, la verni-
ciatura di oggetti 3D e la decorazione 
con stampa digitale. Si tratta di tecno-
logie pensate e sviluppate con un’atten-
zione particolare all’impatto ambientale 
e ai costi di processo. La prossimità ai 

clienti è assicurata da filiali in tutto il 
mondo e da una presenza produttiva in 
Europa, Stati Uniti e Cina.
Xylexpo 2014, Pad. 3 - 
Stand A02/B11, A12/B13
www.ceflafinishinggroup.com

Cefl a leader nella "fi nitura" del legno
Macchine innovative anche per plastica, fibrocementi e vetri

Gli elettromandrini Omlat all’avanguardia per qualità, 
innovazione e precisione di lavoro

Robot per la verniciatura della ditta Lesta
Un cuore tecnologico per prestazioni super

I componenti per mobili della Krono System vincono
nel mondo grazie a tecnologia e designIsve “tratta” il legno con risultati straordinari

L’azienda progetta e produce essicatoi, impregnatori e vaporizzatori al top

La ditta Lesta Srl dal 2010, progetta e 
commercializza robot industriali per la 

verniciatura. I propri professionisti di plu-
riennale esperienza forniscono a questa 
giovane realtà il core tecnologico che, 
supportato dai sempre crescenti investi-
menti nell’ambito dell’innovazione, ha 
prodotto nuovi progetti dedicati all’im-
plementazione del sempre più ricco e 
consolidato ambiente software per l’au-
tomazione nell’ambito della verniciatura. 
Tra le ultime realizzazioni dell’azienda 
si segnala un robot antropomorfo riceve 
le informazioni geometriche delle porte 
da verniciare e le ricette dei parametri 

e genera istantaneamente il programma 
di spruzzatura.
Xylexpo 2014, Pad. 2 - Stand F13
www.lesta.it

Isve, azienda leader nel trattamento del legno in Italia e all'estero, è tra le pri-
me ad aver utilizzato la tecnologia del vuoto come innovazione a supporto dei 

processi di lavorazione del legname. Da oltre 30 anni, sulla base di una filosofia 
aziendale improntata all'innovazione, Isve progetta e produce 
essiccatoi, im- pregnatori, sistemi di movimentazione, vaporiz-

zatori, spruzzatrici e sistemi per il trattamen-
to termico di legname, affiancando anche 

la produzione di trituratori e macinatori 
per legno e scarti industriali. Il legno 
trattato ad alte temperature migliora il 
suo aspetto estetico e le sue qualità per 
innumerevoli applicazioni.
Xylexpo 2014, Pad. 2 - Stand 20
www.isve.com

Krono System Srl azienda familiare 
produttrice di componenti per mobili 

di design, nasce dalle profonde radici di 
Eurocomponenti Spa fondata nel 1979 
per forte spirito imprenditoriale della 
Marca Trevigiana. Opera con importanti 
e rinomati brand italiani ed internaziona-
li del settore arredamento e porte per la 
casa, per i quali produce componenti ri-
vestiti con acrilico sicuro per la salute del 
consumatore grazie all’esclusiva fi nitura 
anti-batterica. Una creatività tipicamente 
italiana, prodotti rigorosamente made in 
Italy, alla cui base c’è un importante stu-
dio di stile e design rivolto principalmente 

ai mercati internazionali.
Xylexpo 2014, Pad. 1 - Stand 9
www.kronosystemsrl.it

Torna l’appuntamento biennale che dal lontano 
1968 è un punto di riferimento internazionale negli 

anni pari. Una rassegna, giunta alla sua 24esima edi-
zione, che nel maggio di ogni due anni richiama a 
Milano tutto il mondo delle tecnologie e delle forniture 
per l’industria del legno e del mobile.
Pur con le diffi coltà degli ultimi anni Xylexpo ha saputo 
lavorare con dignità e serietà per mantenere una po-
sizione di rilievo, mettendo in campo tutte le energie 
necessarie per essere un “momento forte” per gli espo-
sitori e i visitatori internazionali.
L’appuntamento è a Fiera Milano Rho, da martedì 13 
a sabato 17 maggio. Cinque giorni di incontri, di 
scambi, di verifi che, di business che vedranno quali 

protagonisti 440 espositori su una superfi cie espositiva 
di 27 mila metri quadrati.
Sono 123 gli espositori da oltre confi ne, con la Ger-
mania al primo posto (51 espositori), seguita - nell’or-
dine - da Cina, Spagna, Austria, Gran Bretagna e 
Repubblica Ceca a pari merito e, via via tutti gli altri. 
Complessivamente arriveranno a Milano imprese da 
27 Paesi che si attendono un serrato confronto con gli 
operatori del settore da tutto il mondo.
Segnali molto positivi arrivano dal versante dei visi-
tatori: a poco più di un settimana dall’apertura dei 
cancelli il numero delle pre-registrazioni era superiore 
del 30% alla stessa data di due anni fa. 
Per gli operatori, centinaia di appuntamenti fra chi 

offre e chi cerca sono già stati fi ssati grazie alla piat-
taforma software “MatchMaking”, uno strumento che 
permette agli operatori in visita di pianifi care i propri 
incontri con gli espositori; un modo semplice e veloce 
per organizzare già dalla fase di pre-registrazione nel 
sito www.xylexpo.com una vera e propria agenda di 
lavoro in fi era per ottimizzare i tempi della propria 
presenza fra gli stand.

Xylexpo 2014 apre le porte al futuro
Tutto il mondo delle tecnologie e delle forniture per l’industria del legno e del mobile

I titolari della Krono System Srl

INFORMAZIONE PROMOZIONALE


